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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO  27.01.2011 
 
Il giorno 27 gennaio 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) Delibera di sospensione delle lezioni nei giorni 29 gennaio 2011 e 31 gennaio 2011 
3) 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 
Genitore       Sig.  Cucchi Vincenza 
Studente                                                             Sig.na Fiore Giovanna 
Studente       Sig.   Cesati Andrea 
Studente       Sig.na Moneta Margherita 
Studente                                                             Sig.  Castelli Stefano 
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. La Sig.ra Chucchi 
propone, per maggior precisione, la seguente integrazione  al punto n. 6:  ‘ La 
componente docenti propone un aumento di euro 10. La componente genitori, dopo 
aver espresso una forte preoccupazione per la situazione economica delle famiglie 
che si trovano ad affrontare delle difficoltà sempre maggiori e dopo un confronto con 
i Docenti, propone un aumento di euro 5.’  La proposta di integrazione viene accolta 
e il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
2. Delibera di sospensione delle lezioni nei giorni 29 gennaio 2011 e 31 

gennaio 2011 
 
Vista la richiesta ( di cui si allega copia) presentata dalla Provincia di Varese, Uff. 
Edilizia e Servizi scolastici,  riguardante i lavori di rimozione amianto connessi al 
rifacimento del tetto dell’ edificio scolastico, richiesta formulata a seguito del verbale 
di disposizione in materia di igiene e sicurezza trasmesso dall’ASL di Varese (di cui 
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si allega pure copia), preso atto che il calendario scolastico a suo tempo deliberato 
dal Consiglio d’istituto per l’a.s. 2010-2011 prevede per gli studenti dell’ ITC ZAPPA   
n. 205 giorni di lezione,  il Consiglio di Istituto dopo ampia discussione  delibera all’ 
unanimità la sospensione delle lezioni nei giorni di sabato 29 gennaio 2011 e lunedì 
31 gennaio 2011 per consentire la rimozione di una prima parte delle lastre di 
cemento amianto. Resta inteso che la fase di rimozione  delle restanti parti dovrà 
avvenire nei periodi di sospensione delle lezioni già programmati e cioè venerdì e 
sabato di carnevale e durante le vacanze di pasqua o comunque in orari che non 
prevedono la presenza degli  studenti. 
 

   
      Alle ore 19:00, esauriti i punti all’ordine del giorno, viene tolta la seduta. 
 
 
Il Segretario               Il Presidente 
Maria Silvia Colombo                                                     Sig. Campilongo Consolato 
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