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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO  24.05.2011 
 
 
Il giorno 24 maggio  2011 alle ore 18,00 nell’aula 2011 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) Approvazione del Conto Consuntivo A.F. 2010; 
3) Criteri: formazione classi/assegnazione cattedre/orario delle lezioni a.s. 2011/12 
4) Calendario scolastico a.s. 2011/12 
5) Adesione iniziativa MIUR: scuola in WIFI 
6) Libri di testo a.s. 2011/12: tetto spesa 
7) Rendicontazione 
8) 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. Sanvito Gianluca 
Genitore       Sig.  Fiore Francesco 
Genitore       Sig.  Millefanti Simona 
Studente                                                             Sig.na Fiore Giovanna 
Studente       Sig.   Cesati Andrea 
Studente       Sig.na Moneta Margherita 
 
. 
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 . Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
2. Approvazione Conto consuntivo 
Poiché, ai sensi del D.M. 44/2001, il Conto consuntivo deve essere approvato previo 
parere preventivo dei revisori dei conti, e poiché il Consiglio d’istituto nella seduta 
precedente ha provveduto alla sua approvazione in assenza di detto parere, pervenuto 
solo in data successiva, il Dirigente sottopone nuovamente all’ esame del Consiglio 
d’Istituto il Conto consuntivo corredato dalla relativa relazione illustrativa. Preso atto di 
tale situazione,  il Consiglio  approva all’unanimità il Conto consuntivo e.f.2010. 
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3. Criteri: formazione classi/assegnazione cattedre/orario delle lezioni a.s. 

2011/12 
Il Dirigente Scolastico ripropone gli stessi criteri dello scorso anno scolastico sia per 
quanto riguarda l’assegnazione delle cattedre che la formazione classi. Il Consiglio 
approva all’unanimità. 
 Per quanto riguarda l’orario delle lezioni, considerato che tutte le classi il prossimo 
anno scolastico dovranno effettuare  32 ore settimanali di lezione, è stato chiesto 
tramite un questionario sia agli studenti che ai genitori di esprimere una preferenza su 
quattro ipotesi di articolazione dell’orario settimanale ( vedi allegato n. 1) . Sia i genitori 
che gli studenti si sono espressi in larga maggioranza per l’orario B,  così come il 
Collegio dei docenti, effettuato il giorno 19 maggio u.s.. Preso atto dei risultati 
dell’indagine, il Consiglio d’istituto si esprime votando all’unanimità il seguente orario 
settimanale delle lezioni:  

- 08.10 – 13.10 (ovvero 5 ore di lezione)  per quattro  giorni della settimana 
- 08.10 – 14.10 (ovvero 6 ore di lezione) per due giorni della settimana 

Alcuni componenti del Consiglio chiedono di poter effettuare il sabato solo 4 ore di 
lezione, terminando alle ore 12,10 e portando di conseguenza a 3 i giorni della 
settimana con sei ore di lezione ,  per venir incontro ai numerosi studenti impegnati al 
sabato in attività sportive.  Il Dirigente si dichiara favorevole ma si riserva di effettuare 
un’ indagine per appurare se tale soluzione risulta tecnicamente gestibile. 
 
4. Calendario scolastico a.s. 2011/12 
Il Dirigente Scolastico illustra ai consiglieri il calendario dell’anno scolastico 2011/12 
approvato dalla Regione Lombardia che prevede, in modo uniforme e vincolante, 
l’inizio delle lezioni lunedì 12 settembre 2011 e il termine delle stesse sabato 09 giugno 
2012. Tenendo conto del fatto che il calendario regionale prevede n. 206 giorni di 
lezione, il Consiglio propone  di mantenere in aggiunta ai 200 giorni minimi  previsti 
dalla norma, n. 3 giorni destinati a coprire eventuali sospensioni dovute ad eventi 
imprevedibili. Il Dirigente Scolastico propone quindi la sospensione delle lezioni per 3 
giorni e precisamente il lunedì, martedì e mercoledì che precedono le vacanze di 
Pasqua. La prof.ssa Colombo a nome dei docenti fa presente che in tal modo  il 
periodo delle vacanze pasquali diventerebbe troppo lungo, a scapito dell’ 
apprendimento degli studenti, e chiede se non sia possibile distribuire i tre gironi in 
periodi diversi. Il consiglio pertanto ipotizza la sospensione nei seguenti giorni : - 2 
novembre 2011: ricorrenza dei morti  -  giovedì 23 febbraio 2012 : carnevale 
ambrosiano  –  mercoledì 11 aprile 2012: prolungamento delle vacanze di pasqua . La 
delibera viene comunque rinviata in attesa   di conoscere gli orientamenti degli altri 
Istituti superiori di  Saronno ( venerdì 27 maggio è previsto un incontro su tale 
argomento fra i Dirigenti scolastici) .  
 
5. Adesione iniziativa MIUR: scuola in WIFI  
Il Dirigente scolastico informa il consiglio che il Ministero ha finanziato un progetto 
finalizzato ad introdurre nelle scuole la rete senza fili e che per aderire  a tale progetto 
occorre la delibera degli Organi Collegiali.  Il consiglio, all’unanimità,  esprime parere 
favorevole riguardo all’ adesione della nostra scuola al progetto “La Scuola in Wifi” , 
che, se accettato,  permetterà al nostro istituto di  avere una  connessione in rete 
senza fili. 
 
6. Libri di testo a.s. 2011/12: tetto spesa 
Nel Collegio Docenti del 17 maggio sono stati deliberati i libri di testo che verranno 
adottati  nell’a.s. 2011/12. Il ministero ha fissato per ogni classe il tetto massimo di 
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spesa e il consiglio d’istituto è  chiamato a esprimersi nel caso in cui tale tetto venga 
superato. Nel nostro istituto solo per due classi si è verificato un leggero scostamento, 
e precisamente nella 3BGE di €8,30 e nella 2DAM di   € 5,50. Poiché il superamento 
del tetto previsto risulta assai esiguo,   il consiglio d’istituto esprime parere favorevole 
all’unanimità. 

 
7. Rendicontazioni 
Il Dirigente Scolastico illustra le voci contenute nella rendicontazione (allegato 2) delle 
spese effettuate nello scorso trimestre. Il Consiglio prende atto. 

 
8. Varie ed eventuali 
Il Dirigente Scolastico informa che a breve sarà allestita la gara per l’acquisto di 32 
computer  destinati al  rinnovo di un  laboratorio di informatica ormai obsoleto . Si 
prevedono anche l’acquisto  di due videoproiettori e di altri tre computer da collocare 
nelle aule Lim. 
Ricorda che, a tale scopo, nel Programma annuale sono stati stanziati  circa  € 40.000, 
in conto capitale. 

   
      Alle ore 20.00, esauriti i punti all’ordine del giorno, viene tolta la seduta. 
 
 
Il Segretario               Il Presidente 
Maria Silvia Colombo                                                     Sig. Campilongo Consolato 


