
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO
11/02/2015

Il giorno  11 febbraio 2015 alle ore 18.00 nell’aula 200 si riunisce il Consiglio di Istituto
dell’ICTS “G. Zappa” di Saronno per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2) Programma annuale e.f. 2015
3) Viaggi e visite di istruzione a.s. 2014/2015: criteri
4) Criteri  selezione  eventuali  domande  di  iscrizione  in  esubero  (conferma

precedente delibera)
5) Chiusura istituto in alcune giornate prefestive durante l’a.s. 2014/2015
6) Innalzamento  del  limite  di  spesa  relativo  alle  attività  di  contrattazione

riguardanti  acquisti,  appalti,  forniture,  in  base  all’art.  34,  comma  1  del  DI
44/2001

7) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Presidente Sig. Ripamonti Diego
Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio
Docente Prof. Castiglioni Ambrogio
Docente Prof.ssa Zugarini Monica
Docente Prof.ssa Colombo Maria Silvia
A.T.A. Sig. Porro Massimiliano
A.T.A. Sig. Francesco Sicignano
Genitore Sig. Amato Maurizio
Genitore Sig.ra Zagni Elisabetta
Genitore Sig.ra Zepponi Patrizia
Studenti Fogato Sara

Sono assenti: 
Docente Prof.ssa Gianni Alessandra
Docente Prof. Sanvito Gianluca
Docente Prof.ssa Coppolino Maria
Docente Prof.ssa Carnabuci Lorella 
Docente Prof.ssa Zanotti Rossana
Studenti Zappulli Davide Andrea
Studenti Camposano Sara
Studenti Boiano Martin

Presiede  il  Sig.  Diego Ripamonti.  La  Sig.ra  Zepponi  Patrizia  redige  il  verbale  della
riunione.

Alle ore 18.10, verificata la presenza del numero legale dei componenti, il Presidente
dichiara aperto il Consiglio.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Il  verbale  della  seduta  precedente  (  09/12/2014  )  viene  approvato  da  10
componenti . 



2. Programma annuale e.f. 2015

Il Dirigente Scolastico procede ad illustrare il Programma Annuale.

Viene fatto presente che è stata “potenziata“ la voce relativa alla formazione del
corpo docente e del personale ATA. Per quanto riguarda le nuove tecnologie (es.
utilizzo  del  registro  elettronico),   i  docenti  potranno  partecipare  a  corsi  di
formazione. Nel periodo di transizione del passaggio dal cartaceo al digitale, la
Preside  prevede  di  mantenere  entrambi  gli  strumenti  sino  alla  completa
autonomia del sistema.

Fondamentale per la buona riuscita del progetto è la copertura dell’intera area
scolastica con una rete wi-fi potenziata.

La  DSGA  Sig.ra  Marina  Cadeddu,  che  partecipa  al  Consiglio  in  qualità  di
consulente del  Dirigente  Scolastico,  procede ad  illustrare  i  modelli  relativi  al
programma annuale.

Si fa presente che :

- Dovranno essere radiati i finanziamenti per gli esami di stato che sino al 2010
erano a carico delle singole Scuole.

- È stato previsto il potenziamento della rete per la copertura wi-fi dell’intera
scuola

- Sono state inserite le vacanze studio  all’estero 
- Il Prof. Castiglioni fa presente che nella giornata odierna è venuta la Società

per il preventivo relativo ai sostegni  da mettere in palestra.
Verrà inoltre chiesto un preventivo per le coperture finestre della palestra. 

- Vacanza  studio  all’estero:  la  vacanza  studio  verrà  fatta  probabilmente  in
Irlanda . Alcuni prof. propongono di fare la vacanza studio nel mese di luglio
anziché a settembre (luglio costa anche meno).

- Relativamente ai contributi privati “volontari” versati dai genitori di 125€ , la
Preside  fa  presente  che  sono  da  intendersi  come donazioni  da  parte  dei
genitori, quindi la famiglia  può anche non versare o può versare un importo
più basso. 

Il Consiglio approva il programma annuale a.f. 2015 all’unanimità. 

3. Viaggi e visite di istruzione a.s. 2014/2015: criteri

I criteri per l’approvazione delle gite sono quelli previsti nel POF.
Si può proporre di abbassare la partecipazione tra il 65% e il 70%. Il tetto di
spesa è di circa 300€.
La prof.ssa Colombo dice che non è la sede per discutere i criteri ; è importante
piuttosto capire perché i ragazzi non vanno d’accordo e non partecipano alle
gite. 
Il Sig. D’Amato fa presente che la scuola è “cultura” e quindi occorre creare le
condizioni perché la maggior parte dei ragazzi partecipi alle gite. 
La Sig.ra Marina propone di portare le 5^ classi in gita ad ottobre. 
La prof.ssa Colombo propone di concentrare le gite per gruppi e per periodi.



La prof.ssa Zugarini,  in qualità di  docente dell’indirizzo turistico,  chiederà,  in
sede di revisione del POF, di aumentare i 7 gg  a disposizione, per permettere di
fare più uscite sul territorio. 
Il Consiglio approva.

4. Criteri selezione eventuali domande di iscrizione in esubero (conferma
precedente delibera)

Si propone di mantenere gli stessi criteri dell’anno scorso. 

Approvato all’unanimità.

5. Chiusura istituto in alcune giornate prefestive durante l’a.s. 2014/2015

Le giornate di chiusura prefestive (4/4 – 2/5 – 1/6 – 14/8),   proposte nella seduta
precedente, vengono approvate all’unanimità 

6. Innalzamento del limite di spesa relativo alle attività di contrattazione
riguardanti acquisti, appalti, forniture, in base all’art. 34, comma 1 del
DI 44/2001

Viene proposto di innalzare il limite di spesa , oltre il quale è necessario fare il
bando di  gara.Ora è a 3.500€ .  Si  propone di  innalzarlo a 5.000€ .  Permane
comunque l’obbligo di chiedere i tre preventivi.

La proposta viene approvata all’unanimità.

7. Varie ed eventuali
- Settimana  corta:  si  propone  di  effettuare  un  sondaggio,  tra  tutte  le

componenti scolastiche,  per valutare l’opportunità di introdurre la settimana
corta.

- Tablet: attualmente i tablet sono in dotazione ad una sezione dei geometri e
una sezione del  SIA. Bisogna verificare a quali  classi  esattamente sono in
dotazione i tablet e quali sono stati i criteri per l’assegnazione. Si rimanda al
prossimo Consiglio l’analisi dei criteri di assegnazione.
I tablet difettosi sono stati inviati al fornitore che provvederà a sostituire le
batterie. 

- Partecipazione  classi  a  Expo:  la  partecipazione  all’expo  (che  prevede  il
pagamento di 10€ per alunno) è lasciata alla decisione della singola classe, a
condizione che ci sia il docente accompagnatore. 
Sembra  che  l’informazione  non  sia  girata  bene  tra  le  classi,  per  cui  la
Dirigente Scolastica si impegna a fare un ulteriore passaggio nelle classi per
raccogliere le adesioni.

La prof.ssa Colombo e la Prof.ssa Zugarini lasciano il Consiglio alle ore 19.45.

Il Consiglio chiude alle ore 19.55.

               F.to Il Segretario                                                                                      
F.to Il Presidente

              Patrizia Zepponi      Diego Ripamonti


