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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO  14.02.2011 
 
Il giorno 14 febbraio  2011 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 verbale della seduta precedente; 
2) Comunicazione del dirigente 
3) Approvazione del Programma  annuale 
4) Varie ed eventuali 
  
Sono presenti   
 
Presidente      Sig. Campilongo Consolato 
Dirigente Scolastico      Prof. Danelli Giovanni 
Docente        Prof. Abate Maria Paola 
Docente       Prof. Colombo Maria Silvia 
Docente                                                              Prof. Coppolino Maria 
Docente                                                              Prof. Ferioli Angelo 
Docente                                                              Prof. Gianni Alessandra 
Docente        Prof. Zanotti Rossana  
Docente       Prof. Sanvito Gianluca 
Genitore       Sig.  Fiore Francesco 
Genitore       Sig.  Millefanti Simona 
Studente                                                             Sig.na Fiore Giovanna 
Studente       Sig.   Cesati Andrea 
Studente       Sig.na Moneta Margherita 
ATA        Sig.  Sicignano Francesco  
ATA        Sig.  Porro Massimiliano  
 
. 
La Prof.ssa Silvia Colombo redige il verbale della riunione. 
 
Alle ore 18,05 considerata la presenza del numero  legale dei componenti, si passa alla 
discussione dell’ordine del giorno. 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il Presidente chiede se tutti i consiglieri hanno preso visione del verbale della seduta 
precedente e se hanno delle integrazioni o variazioni da proporre. Nessun 
consigliere propone  integrazioni o variazioni e perciò il verbale viene approvato 
all’unanimità. 
 
2. Comunicazioni del Dirigente  
a) Il Dirigente comunica che sabato 12 febbraio u.s. si sono chiuse le iscrizioni degli 

studenti al primo anno; salvo aggiustamenti i nuovi iscritti risultano 176. 
Osservando il trend degli iscritti in prima degli ultimi anni si è tornati al numero di 
quattro anni fa. Andrà verificata la causa della flessione del numero di iscritti 
rispetto allo scorso anno (una ventina): potrebbe essere determinata sia da un 
minor numero di studenti usciti quest’anno dalle scuole medie sia da un maggior 
numero degli stessi attirati dall’offerta formativa di altri Istituti presenti sul 
territorio. 
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b) Per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio, il Dirigente 
comunica che la rimozione della vecchia copertura è praticamente ultimata;  si 
sta proseguendo con la messa in opera della nuova. 

 
3. Approvazione del Programma annuale  

Il Dirigente Scolastico illustra il Programma annuale e.f. 2011 attraverso apposita 
relazione proposta dalla Giunta esecutiva. Facendo riferimento a quanto contenuto 
nella Comunicazione del MIUR del 11.11.2010 prot. 10773, si sofferma sulle voci più 
significative  riguardanti  sia le entrate sia le spese (mod.A). Fa presente che gli otto 
dodicesimi del fondo d’istituto relativi al corrente anno scolastico non sono più inseriti 
nel Programma in quanto saranno gestiti direttamente dal MIUR attraverso il cedolino 
unico: da qui la diminuzione del budget complessivo rispetto allo scorso anno. Illustra  
anche l’articolazione dell’ aggregato ‘avanzo di amministrazione’:  in tale voce 
confluiscono sia i residui passivi sia  i residui attivi. Per quanto concerne questi ultimi 
ricorda che la C.M. relativa alla stesura del Programma  stabilisce che tale  somma  non 
dovrà essere impegnata ma inserita nella voce ‘disponibilità finanziaria da 
programmare’. Il Consiglio di istituto, dopo ampia discussione,  approva all’unanimità il    
Programma annuale per l’anno 2011 cosi come risulta nell’allegato n 1. 
 

4. Varie ed eventuali nessun argomento da trattare 
   
      Alle ore 19:30, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta. 
 
 
Il Segretario               Il Presidente 
Maria Silvia Colombo                                                     Sig. Campilongo Consolato 
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