
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 30/05/2014

Il giorno 30 maggio 2014 alle ore 18,00 nell’aula 200 si riunisce il Consiglio di Istituto
dell’ITCS “G. Zappa” di Saronno per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
2) criteri formazione classi, assegnazione cattedre, orario lezioni;
3) approvazione regolamento Assemblee studentesche;
4) approvazione regolamento Consiglio Istituto;
5) vacanze studio all’estero;
6) piano acquisti in conto investimento;
7) varie ed eventuali;

Sono presenti

Presidente Sig. Ripamonti Diego
Dirigente Scolastico Prof. Danelli Giovanni
Docente Prof. Carnabuci Lorella
Docente Prof. Colombo Maria Silvia
Docente Prof. Coppolino Maria
Docente Prof. Gianni Alessandra
Docente Prof. Zanotti Rossana
Genitore Sig.ra Uboldi Daniela
Genitore Sig.ra Zepponi Patrizia
ATA Sig. Porro Massimiliano

Presiede il Sig. Diego Ripamonti. La Prof.ssa Silvia Colombo redige il verbale della
riunione.

Alle ore 18,05 considerata la presenza del numero legale dei componenti si apre la seduta.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale della
seduta precedente e se hanno delle integrazioni o variazioni da proporre. Nessun
consigliere propone integrazioni o variazioni.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

2. Criteri formazione classi, assegnazione cattedre, orario lezioni
Il Dirigente ricorda che tra i compiti del Consiglio d’Istituto, definiti dalle norme, vi
è quello di stabilire i criteri per la formazione delle classi, dell’orario delle lezioni e
per l’attribuzione delle cattedre. Propone di confermare i criteri già deliberati negli
scorsi anni scolastici e inseriti nel P.O.F.
Tuttavia, in relazione ai criteri per la formazione delle classi prime, considerato che
in base ai numeri attualmente in possesso della scuola non sarà probabilmente
possibile soddisfare   le richieste per quanto concerne sia la scelta dell’indirizzo ( tra
turistico e amministrazione) sia la scelta della seconda lingua ( tra francese, tedesco e
spagnolo) propone la seguente integrazione:



 dal momento che il biennio degli indirizzi turistico e amministrativo è identico
sia negli  obiettivi didattici sia nel quadro orario, mantenere prioritariamente la
scelta della seconda lingua straniera operata dallo studente,  cambiando
l’indirizzo da amministrativo a turistico o viceversa a secondo delle necessità :
la scelta definitiva dell’indirizzo sarà operata al termine del secondo anno;

 nel caso in cui si renda necessario lo spostamento di alunni da una lingua
straniera ad un’altra, sarà operato un sorteggio tra gli studenti che hanno già
studiato alle medie la lingua per la quale occorre integrare il numero di alunni;

Il Consiglio approva i criteri sopra menzionati.

3. Approvazione del Regolamento assemblee studentesche
Si riprende l’analisi del documento predisposto dagli studenti del Consiglio
d’Istituto, già presentato nella scorsa seduta.
La Sig.ra  Uboldi chiede che, laddove è menzionata la possibilità di ricorrere ad
esperti esterni, venga aggiunto quanto segue:
 il Consiglio d’Istituto o il delegato del Consiglio, prima di concedere

l’autorizzazione a presenziare all’Assemblea, deve poter visionare una
scheda di presentazione dell’esperto stesso, in modo da verificare le sue
competenze professionali;

la Sig.ra Zepponi propone che
 venga aggiunto tra i  compiti del Presidente dell’assemblea d’Istituto la

redazione di un verbale - relazione su quanto avvenuto nell’assemblea stessa.
Il Consiglio discute ampiamente su queste proposte di integrazione. Si passa alla
votazione: favorevoli alle modifiche 3 consiglieri, contrari 7. Le proposte sono
respinte.
Pertanto il Regolamento delle Assemblee studentesche approvato dal Consiglio
risulta quello allegato al presente verbale ( allegato n. 1)

4. Approvazione del Regolamento Consiglio Istituto
Il Presidente chiede se tutti i consiglieri hanno preso visione della bozza del
Regolamento predisposto da apposita Commissione e se ritengono di dover effettuare
delle modifiche o integrazioni. Interviene la prof.ssa Colombo, evidenziando che la
bozza di regolamento dovrebbe essere sfoltita da tutte quelle parti già normate dalla
legge, in quanto ritiene che il regolamento debba essere sintetico, schematico,
regolamentando solo ciò che il legislatore lascia alla discrezionalità dell’organo. Il
Dirigente scolastico concorda con la suddetta osservazione.
Dopo ampia discussione, su proposta del Presidente, i consiglieri decidono di rinviare
L’ approvazione al prossimo consiglio.

5. Vacanze studio all’estero
Il Dirigente precisa che questo punto è stato inserito nell’o.d.g. in quanto la docente
di spagnolo prof.ssa Carnabuci ha fatto presente che un certo numero di studenti ha
richiesto di poter effettuare un soggiorno studio in Spagna. La stessa docente ha
predisposto l’informativa per le famiglie, ma ad oggi sono pervenute solo 13 adesioni
(inferiori al minimo stabilito) e pertanto il soggiorno non verrà effettuato. Per quanto
riguarda il soggiorno studio in Inghilterra sono invece già pervenute numerose
adesioni e sono già stati richiesti i preventivi.Il Consiglio prende atto .



6. Piano acquisti in conto investimento
Il Dirigente presenta il piano degli acquisti in conto investimento e.f. 2014
precisando che le cifre indicate sono presuntive, desunte dai costi sostenuti gli scorsi
anni per l’acquisto di articoli della  stessa tipologia, in modo da verificare la
compatibilità con quanto stanziato a bilancio. Vengono richiesti alcuni  chiarimenti .
Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità  il piano acquisti,
autorizzando il Dirigente a procedere con le relative gare (allegato n. 2)

7. Varie ed eventuali
Nessun argomento da discutere.

Alle ore 19.45, esauriti i punti all’ordine del giorno, viene tolta la seduta.

F.to Il Segretario F.to Il Presidente
Maria Silvia Colombo Diego Ripamonti


