
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO  14/02/2012

Il giorno 14 febbraio 2012 alle ore 18,00 nell’aula 201 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) Approvazione del Programma annuale 2012;
3) Adesione accordo di rete piano provinciale orientamento;
4) Adesione accordo di rete provinciale indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio;

Sono presenti

Presidente Sig. Campilongo Consolato
Dirigente Scolastico  Prof. Danelli Giovanni
Docente  Prof. Colombo Maria Silvia
Docente                                                              Prof. Coppolino Maria
Docente               Prof. Ferioli Angelo
Docente  Prof. Gianni Alessandra
Docente  Prof. Zanotti Rosanna
ATA  Sig.  Sicignano Francesco
ATA  Sig.  Porro Massimiliano
Studente                                                             Sig.  Fittavoloni  Jacopo
Studente  Sig.  Realbuto Jessica
Studente  Sig.  Gerevini Silvia

.
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.

Prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del giorno, il Dirigente chiede,
considerata l’urgenza della richiesta pervenuta dall’UST, di inserire in coda all’o.d.g  un
nuovo punto  (punto 5) relativo a ‘Criteri di selezione da applicare in caso di esubero
delle domande di iscrizione alle classi prime per l’a.s. 2012/13’. Il Consiglio approva.

2. Approvazione del programma annuale 2012
Il Dirigente Scolastico illustra, attraverso apposita Relazione,  il Programma annuale e.f.
2012 evidenziando i punti salienti. In premessa ricorda che  nel Programma  annuale 2012
non figura più il budget spettante all’Istituto per il pagamento degli emolumenti accessori al
personale (fondo di Istituto e  connessi ), che saranno erogati direttamente dal Tesoro



attraverso il cedolino unico. Analizza il mod. J  dal quale si evince un avanzo di
amministrazione di una certa consistenza. Precisa  che gran parte dei  residui attivi,  che
costituiscono tale avanzo, consistono perlopiù in somme dovute dal MIUR per il
pagamento di supplenze o  esami di stato , inserite nei  bilanci degli anni precedenti (dal
2003 in poi): tali  crediti tuttavia risultano  inesigibili. L’importo corrispondete non potrà
pertanto essere utilizzato  ma dovrà essere inserito nelle uscite alla  voce  “Disponibilità
finanziaria da programmare”. Il Dirigente inoltre illustra nel dettaglio il mod A “Entrate” e
“Spese”, commentando le voci più significative.
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione,  approva all’unanimità il Programma
annuale per l’anno 2012 cosi come risulta nell’allegato n 1.

3. Adesione all’ accordo di rete ‘Piano provinciale orientamento’
Il Dirigente chiede al Consiglio  di esprimere parere favorevole riguardo all’ adesione
dell’ITC ZAPPA ad un accordo di  rete fra istituti scolastici, finalizzato ad una migliore
organizzazione delle attività di orientamento. L’UST di Varese, proprio per l’importanza
che assegna a questo tema , ha individuato due scuole polo  nella Provincia, una per
l’area nord, l’altra per l’area sud. Il nostro Istituto dovrà stipulare un accordo con la rete
che vede come capofila  il Liceo Artistico “Candiani” di Busto A.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione alla rete e la stipula della relativa
convenzione.

4. Adesione accordo di rete provinciale Indirizzo Costruzione Ambiente e
Territorio

Il Dirigente comunica che, su iniziativa dell’UST e dell’ Amministrazione provinciale, è
stata proposta la costituzione di  un accordo di rete tra gli Istituti tecnici della Provincia che
presentano nel  POF  l’indirizzo  Costruzioni, Ambiente e Territorio, per consolidare tale
indirizzo e renderlo più adeguato alle esigenze del territorio; la rete  prevede come scuola
capofila l’Istituto ‘Daverio” di Varese. Il Consiglio approva all’unanimità  l’adesione alla
rete.

5. Criteri di selezione da applicare in caso di esubero delle domande di
iscrizione alle classi prime a. s. 2012/13

Il D.S precisa che tale punto all’o.d.g è stato inserito per ottemperare alla  richiesta da
parte dell’UST di Varese di inviare entro il 15 febbraio la delibera relativa ai criteri di
selezione da applicare nel caso in cui fosse impossibile accogliere tutte le richieste di
iscrizione alle classi prime.  Il  Dirigente illustra i criteri già deliberati dal Consiglio  per
l’anno scolastico 2010/11 che ripropone integralmente (vedi all. 2) . Il Consiglio approva
all’unanimità.

Alle ore 19.30, esauriti i punti all’ordine del giorno, viene tolta la seduta.

      Il Segretario        Il Presidente
Maria Silvia Colombo                                                                     Consolato Campilongo



ALL. 2

CRITERI DI SELEZIONE IN CASO DI ESUBERO DI  ISCRITTI  ALLE CLASSI PRIME

Premesso che l’Istituto è stato in grado di accogliere  fino a 53 classi (a.s. 2005/06) attraverso il
sistema della rotazione delle classi a seconda delle disponibilità degli spazi, corrispondenti ad un
massimo di 11 classi  prime, qualora risultasse impossibile accogliere tutte le richieste relative
all’indirizzo prescelto dagli studenti all’atto dell’iscrizione, l’Istituto “G. Zappa” individua i
seguenti criteri di precedenza, indicati in ordine di priorità, per eventuali esuberi di iscrizioni:

1. criterio famigliarità: eventuale contemporanea frequenza di fratelli o sorelle maggiori;

2. criterio territoriale: raggiungibilità della sede, tenuto conto della residenza, della rete dei
trasporti e della distribuzione territoriale degli Istituti con lo stesso/analogo indirizzo (in
caso di esubero, le domande provenienti da studenti che possono, a parità di distanza, di
tempo e di costo di trasporto, iscriversi in un’altra scuola statale dello stesso tipo, verranno
invitati a scegliere quest’altra scuola);

3. in caso di situazioni non altrimenti risolvibili con l’applicazione dei precedenti criteri, si
procederà al sorteggio tra gli alunni che risultano in esubero rispetto alle richieste.

Per gli studenti che risultassero in esubero la scuola contatterà immediatamente le famiglie
interessate, partendo dall’indirizzo che presenta il minor numero di studenti “residui”, per (in ordine
di priorità):

a. cercare di raggiungere una redistribuzione spontanea degli allievi su classi prime di indirizzi
diversi con ancora posti disponibili (in base all’indicazione già espressa all’atto
dell’iscrizione);

b. agevolare il passaggio ad altra istituzione scolastica.

Le domande di iscrizione presentate successivamente al termine indicato dal Ministero, saranno
esaminate in coda a quelle presentate entro i termini. In tal caso l’iscrizione sarà possibile solamente
qualora permangano posti disponibili ed in ogni caso senza possibilità di precedere chi ha
presentato la domanda entro i termini.

Il Consiglio approva all’unanimità.


