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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO  30/11/2010 
 
Il giorno 30 novembre 2010  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) Saluto del Dirigente Scolastico; 
2) Insediamento dei nuovi eletti; 
3) Elezioni del Presidente; 
4) Elezioni componenti Giunta Esecutiva; 
5) Elezioni Rappresentati Genitori nell’Organo di Garanzia; 
6) Contributo alunni iscrizioni a.s.  2011/2012; 
 
Sono presenti   
 
Presidente       
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. Sanvinto Gianluca 
Genitore       Sig. Campilongo Consolato 
Genitore       Sig.  Fiore Francesco 
Genitore        Sig.ra Cucchi Vincenza 
Genitore        Sig.ra Millefanti Simona 
Studente                                                             Sig.na Fiore Giovanna 
Studente                                                             Sig.na  Moneta Margherita 
Studente       Sig. Castelli Stefano 
Studente       Sig. Cesati Andrea 
ATA        Sig. Sicignano Francesco  
ATA        Sig. Porro Massimiliano 
 
 
Presiede il Dirigente Scolastico, in quanto è la prima riunione dopo l’elezione dei 
membri. 
La Prof.ssa Silvia Colombo redige il verbale della riunione. 
 
 
Alle ore 18,05 considerata la presenza del numero  legale dei componenti si da inizio ai 
lavori.  
 
Prima della discussione dei punti all’ O.d.g. il Dirigente Scolastico augura che il triennio 
di comune lavoro sia proficuo come lo è stato il triennio precedente. 
 
 

1. Saluto del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente presenta i vari membri eletti e sottolinea che la classe docenti, purtroppo, 
non è completa in quanto la lista elettorale mancava già di un membro.  
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2. Insediamento dei nuovi eletti 
Il Dirigente Scolastico ricorda le funzioni del Consiglio d’Istituto, sottolineando che i 
vari membri, ad eccezione della componente studenti, rimarranno in carica 3 anni. 
Per velocizzare l’approvazione nella seduta successiva il verbale viene pubblicato 
sul sito e all’albo, perciò sarà cura dei Consiglieri prendere visione dello stesso 
prima di procedere alla sua approvazione.  
 

   
3. Elezioni del Presidente 
Il Dirigente Scolastico ricorda che il Presidente del Consigli d’Istituto deve essere un 
genitore.  
Si procede alla votazione, risulta eletto all’unanimità il Sig. Consolato Campilongo 
 
4.  Elezioni componenti Giunta Esecutiva 
Il Dirigente Scolastico illustra le funzioni della Giunta Esecutiva, che sono quelle di 
preparare i lavori del Consiglio d’Istituto. 
Si precede alla votazione e  risultano eletti all’unanimità:  

• Per la componente docente  Prof.ssa Maria Coppolino 
• Per la componente ATA il Sig. Sicignano Francesco 
• Per la componente genitori la Sig.ra Simona Millefanti  
• Per la componente studenti la studentessa Giovanna Fiore 

 
     5.   Elezioni Rappresentati Genitori nell’Organo di Garanzia 

Dopo che il Dirigente ha illustrato le funzioni dell’Organo di Garanzia, si procede alla 
nomina di uno dei genitori. Risulta eletto all’unanimità il Sig. Francesco Fiore 
Il membro relativo alla compente studenti verrà eletto successivamente nella 
prossima assemblea degli studenti. 
 

     6.   Contributo alunni iscrizioni a.s.  2011/2012 
Il Dirigente Scolastico ricorda che per la formazione del bilancio ci sono novità, per 
cui si dovrà sempre più ricorre ai contributi degli alunni per le spese di 
funzionamento, in quanto il Fondo d’Istituto non verrà più introitato dalla scuola, ma 
sarà pagato direttamente del Ministero.  
Il Dirigente Scolastico propone di mantenere gli stessi importi dello scorso anno 
scolastico. 
La componente Docenti propone un aumento di € 10,00. 
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  € 5,00. 
Si passa alla votazione delle tre proposte e viene deliberata la proposta di alcuni 
docenti: 
per la classe 1^ chiede che  il contributo sia di € 90.00 anziché € 80.00; 
per le classi 2^, 3^, 4^, 5^ chiede che il contributo passi da € 115.00 a € 125.00 

      Si passa alla votazione e il Consiglio d’Istituto approva l’aumento.  
  
      Alle ore 19:30, esauriti i punti all’ordine del giorno, viene tolta la seduta. 
 
 
Il Segretario               Il Presidente 
Maria Silvia Colombo                                                     Prof. Giovanni Danelli 
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