
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO  25.05.20121

Il giorno 25 maggio  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 Conto Consuntivo E.F. 2011;
3) Libri di testo a.s. 2012/13: tetto spesa
4) Stage linguistico in Gran Bretagna
5) Calendario scolastico a.s. 2012/13
6) Criteri: formazione classi/assegnazione cattedre/orario delle lezioni a.s. 2012/13

Sono presenti  

Dirigente Scolastico  Prof. Danelli Giovanni
Docente  Prof. Colombo Maria Silvia
Docente                                                              Prof. Coppolino Maria
Docente  Prof. Giannni Alessandra
Docente  Prof. Zanotti Rossana
Docente  Prof. Sanvito Gianluca
Genitore  Sig.  Fiore Francesco
Genitore  Sig. Cucchi Vincenza
ATA  Sig. Sicignano Francesco
ATA  Sig. Porro Massimiliano

.
In assenza del Presidente viene designata come Presidente della seduta la sig.ra Cucchi 
Vincenza.
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 con l’astensione della 
sig.ra Cucchi in quanto assente nella seduta precedente.

2. Approvazione Conto consuntivo
Il Dirigente premette che in base al D.M. 44/2001 l’approvazione del conto consuntivo 
da parte del consiglio d’istituto deve essere effettuata, previa acquisizione del parere 
preventivo del collegio dei revisori dei conti, entro il   30 maggio. Pur non essendo stato 
ancora acquisito il suddetto parere,considerata l’imminenza della scadenza, in attesa 
della  visita  dei  revisori  prevista  per  metà giugno,  il  Dirigente propone di  procedere 
comunque all’esame e all’approvazione del conto. Nel caso in cui i revisori dovessero 
formulare  qualche rilievo si procederà al riesame e all’approvazione definitiva dello 
stesso nel prossimo consiglio d’istituto.
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Il Dirigente illustra ai consiglieri attraverso apposita relazione il conto consuntivo 2011
 ( allegato 1), soffermandosi  sui progetti più significativi e mettendo in luce le principali  
differenze rispetto all’esercizio precedente. Dopo ampia discussione il conto consuntivo 
e.f. 2011 viene approvato all’unanimità. 

3. Libri di testo a.s. 2012/13: tetto spesa
Nel Collegio Docenti del 15 maggio sono stati deliberati i libri di testo che verranno 
adottati  nell’a.s. 2012/13. Il ministero ha fissato per ogni classe il tetto massimo di 
spesa e il consiglio d’istituto è  chiamato a esprimersi nel caso in cui tale tetto venga 
superato. Nel nostro istituto nessuna classe ha superato tale tetto.
Il D.S. informa inoltre  il Consiglio del fatto che il Collegio ha aderito al progetto della 
Regione  Lombardia  denominato  “Generazione  Web”,  finalizzato  a  introdurre  nelle 
scuole  una  didattica  basata  su  strumenti  digitali.  In  attesa  di  ulteriori  chiarimenti, 
nonché di circolari applicative,   l’Istituto parteciperebbe con  due classi terze : una dell’ 
indirizzo  Costruzioni,  ambiente  e  territorio  e  una  dell’  indirizzo  Sistemi  informativi 
aziendali. Poiché per poter accedere al relativo finanziamento  è indispensabile che in  
tali classi i libri di testo adottati siano solo quelli in formato digitale, per il momento per 
tali classi sono stati approvati  testi in forma mista; si fa riserva nel prossimo Collegio di 
approvare  testi in formato solo digitale (ove presenti) che verranno tuttavia  adottati 
solo se il progetto sarà finanziato.

4. Stage linguistico in Gran Bretagna
 Il Dirigente Scolastico illustra ai consiglieri le principali caratteristiche dell’esperienza 
dello stage di approfondimento linguistico all’estero, che si svolgerà come di consueto 
a settembre (dal 5 al 18.9.2012). Si tratta di una iniziativa riservata a tutti gli studenti  
dell’istituto che vogliono aderire, sperimentata da più anni nel nostro istituto e inserita 
nel POF. Quest’anno lo stage si svolgerà a Bournemouth ( Gran Bretagna). Gli studenti 
che  hanno  aderito  sono  40  e  saranno  accompagnati  da  tre  docenti  di  inglese 
dell’Istituto. Il consiglio approva all’unanimità.

5. Calendario scolastico a.s. 2012/13
Il Dirigente Scolastico illustra ai consiglieri il  calendario dell’anno scolastico 2012/13 
approvato dalla Regione Lombardia che per la prima volta ha   validità triennale.  Tale  
calendario lascia alle istituzioni scolastiche la facoltà  di stabilire, in accordo con gli enti 
territoriali, fino ad un massimo di tre giorni  di sospensione dell’ attività didattica oltre a 
quelli già fissati dalla Regione . Da quanto emerso nella odierna Conferenza dei servizi  
presieduta dal dirigente dell’UST di  Varese, l’ente territoriale a cui far riferimento è la 
Provincia, la quale ha stabilito  una ulteriore sospensione delle lezioni per giovedì  2 e  
venerdì 3 novembre 2012: tutte le scuole superiori della provincia si dovranno attenere 
a questa decisione. Il consiglio di’istituto ne prende atto.  

6. Criteri:  formazione  classi/assegnazione  cattedre/orario  delle  lezioni  a.s. 
2012/13

Il Dirigente Scolastico ripropone gli stessi criteri deliberati lo scorso anno scolastico 
( verbale del 24.5.2011) per quanto riguarda la formazione  delle classi, l’assegnazione 
delle cattedre e l’orario delle lezioni .
In particolare, per quanto riguarda l’orario delle lezioni, visto il giudizio positivo delle  
varie  componenti   sull’esperienza  realizzata  quest’anno,  si  riconferma  il  seguente 
orario :

- 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.
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il  D.S. informa che, secondo quanto programmato nella definizione del Programma 
annuale  2012   (spese  di  investimento)  ,  si  procederà  a  breve  al  rinnovo  di  due 
laboratori di informatica per un totale di 30 postazioni, dal momento che gli attuali PC 
presenti nei suddetti laboratori risultano obsoleti.

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

Il Segretario       Il Presidente
Maria Silvia Colombo                                                    Sig.ra  Vincenza Cucchi
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