
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO  08/11/2011

Il giorno 08 novembre  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 del  verbale della seduta precedente;
2) insediamento dei nuovi eletti e surroghe;
3) nomina rappresentante studenti e genitori nella Giunta esecutiva;
4) nomina rappresentante genitori nell’Organo di garanzia;
5) chiusura dell’Istituto giorni prefestivi;
6) concessione utilizzo palestra Enti sterni;
7) richiesta adeguamento prezzi GEBAR;
8) approvazione progetti a.s. 2011/12 con conseguente integrazioni-modifiche del POF
9) rendicontazioni.

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
Docente  Prof. Gianni Alessandra
Docente  Prof. Zanotti Rosanna
ATA  Sig.  Sicignano Francesco
Genitore  Sig.  Fiore Francesco
Genitore  Sig.  Cucchi Vincenza
Studente                                                             Sig.  Fittavoloni  L
Studente  Sig.  Realbuto Jessica
Studente  Sig.  Pome Veronica

.
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.

2. Insediamento dei nuovi eletti e surroghe
Si procede all’insediamento degli studenti eletti quali rappresentanti  per il corrente
anno scolastico  a seguito delle elezioni tenutesi il 25/10/ u.s.



Si procede inoltre alla surroga della  rappresentante della componente genitori Sig.ra
Millefanti Simona, che risulta decaduta,  con la Sig.ra Khoujj Sonia.

3. Nomina rappresentante studenti e genitori nella Giunta esecutiva
Il Dirigente Scolastico illustra brevemente le funzioni della Giunta esecutiva.
Si precede alla votazione per la designazione dei rappresentanti degli studenti e dei
genitori.   Risultano eletti all’unanimità:

 Per la componente genitori la Sig.ra Cucchi Vincenza che subentra  alla Sig,ra
Millefanti Simona

 Per la componente studenti la studentessa Realbuto Jessica

4. Nomina rappresentante genitori nell’Organo di garanzia
Si procede alla nomina della componente genitori nell’Organo di garanzia. Risulta
confermato all’unanimità il Sig. Fiore che ha già ricoperto questo ruolo lo scorso anno.
Quale membro  supplente viene eletta  la Sig.ra KHOUJJI
Il membro relativo alla compente studenti verrà eletto  nella prossima assemblea degli
studenti.

5. Chiusura dell’Istituto giorni prefestivi
Vista la richiesta presentata da più di due terzi del personale ATA, il Consiglio d’istituto
delibera la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi:

 24/12/2011
 31/12/2011
 07/01/2011
 07/04/2011
 13/08/2011
 14/08/2011

Il personale ATA in tali date usufruirà  di  giornate di ferie o di riposo  compensativo.

6. Concessione utilizzo palestra Enti esterni
Come negli scorsi anni sono pervenute richieste da parte di  alcune società sportive
per utilizzare la palestra dell’ Istituto in orario pomeridiano e serale.    Il Consiglio,
preso atto  che l’utilizzo da parte dei suddetti enti non ostacola l’attività curricolare ed
extracurricolare di Educazione fisica della scuola , all’unanimità concede tale utilizzo
per gli orari richiesti alle  seguenti Società:  Centro Arti  orientali di Saronno e Saronno
Softwally.

7. Richiesta adeguamento prezzi GEBAR
Il Dirigente informa il Consiglio di Istituto che la società GEBAR,  che gestisce il punto
ristoro dell’Istituto,  ha chiesto l’ aumento dei prezzi di un prodotto ( focaccia  farcita) da
€ 0,90 a € 1,00. Il Consiglio approva la richiesta.
Gli studenti colgono l’occasione per far presente che sarebbe opportuno  effettuare un
controllo del listino prezzi del bar in quanto hanno l’impressione che alcuni prezzi siano
aumentati rispetto allo scorso anno. Il Dirigente afferma che tale cosa a lui non risulta,
tuttavia   prende atto della richiesta e si impegna personalmente ad effettuare il
controllo.



8. Approvazione progetti a.s. 2011/12 con conseguente integrazioni-modifiche
del POF

Il Dirigente Scolastico illustra sinteticamente i progetti da inserire nel POF per
       l’anno scolastico 2011/2012 , già approvati dal Collegio Docenti (allegato n.1).
       l Consiglio di Istituto approva i suddetti progetti con conseguente l’integrazione/
       modifica del POF 2011/12 che viene adottato ufficialmente.

 Comunica inoltre che la consistenza presuntiva del fondo 2011/12   permetterà di
        coprire gli oneri derivanti dalle attività e dai progetti suddetti.

9. Rendicontazioni
Il DS illustra le spese effettuate dal 15 maggio al 1 novembre  come da allegato n. 2. Il
consiglio ne prende atto.

Alle ore 20.00, esauriti i punti all’ordine del giorno, viene tolta la seduta.

Il Segretario        Il Presidente
Maria Silvia Colombo                                                              Consolato Campilongo
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