
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 9/12/2014

Il giorno  9 dicembre 2014 alle ore 18.05 nell’aula 200 si riunisce il Consiglio di Istituto
dell’ICTS “G. Zappa” di Saronno per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2) Insediamento dei nuovi eletti
3) Approvazione società per la tutela assicurativa dell’Istituto
4) Designazione rappresentante degli Studenti nella Giunta Esecutiva
5) Designazione  rappresentante  dei  genitori  e  rappresentante  degli  studenti

nell’Organo di Garanzia
6) Chiusura Istituto in alcune giornate prefestive durante l’anno scolastico 2014/15
7) Approvazione attività e progetti  con relative modifiche-integrazioni  POF anno

scolastico 2014-2015
8) Convenzione  con  l’Amministrazione  Comunale  di  Saronno  per  presenza

Psicologa Progetto Radici 
9) Proposta modifiche attrezzature palestra
10) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Presidente Sig. Ripamonti Diego
Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio
Docente Prof. Castiglioni Ambrogio
Docente Prof.ssa Carnabuci Lorella
Docente Prof.ssa Colombo Maria Silvia
Docente Prof.ssa Coppolino Maria
Docente Prof.ssa Zanotti Rossana
A.T.A. Sig. Porro Massimiliano
A.T.A. Sig. Francesco Sicignano
Genitore Sig. Amato Maurizio
Genitore Sig.ra Zagni Elisabetta
Genitore Sig.ra Zepponi Patrizia
Studenti Boiano Martin
Studenti Camposano Sara 
Studenti Fogato Sara
Studenti Zappulli Davide Andrea

Sono assenti: 
Docente Prof.ssa Gianni Alessandra
Docente Prof.ssa  Zugarini Monica
Docente Prof. Sanvito Gianluca

Presiede  il  Sig.  Diego Ripamonti.  La  Sig.ra  Zepponi  Patrizia  redige  il  verbale  della
riunione.

Alle ore 18.05, verificata la presenza del numero legale dei componenti, il Presidente
dichiara aperto il Consiglio.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente



Il  verbale  della  seduta  precedente  (  23/09/2014)  viene  approvato  da  11
componenti . 
Si astengono 5 componenti .

2. Insediamento dei nuovi eletti

Sono presentati al Consiglio i nuovi rappresentanti degli studenti: Boiano Martin
– Camposano. 

Sara - Fogato Sara e i genitori eletti con le elezioni suppletive di novembre:
Sig. Amato Maurizio e Sig.ra Zagni Elisabetta 

3. Approvazione società per la tutela assicurativa dell’Istituto
La Dirigente Scolastica fa presente che è stato rinnovato, con validità annuale, il
contratto  di  assicurazione  con  l’Agenzia  AIG  Europe  Limited,  alla  stessa
condizione contrattuale-economica dell’anno scorso.

4. Designazione rappresentante degli Studenti nella Giunta Esecutiva
Gli  studenti  nominano  come  loro  rappresentante  nella  Giunta  Esecutiva  del
Consiglio Zappulli Davide Andrea.

5. Designazione  rappresentante  dei  genitori  e  rappresentante  degli
studenti nell’Organo di Garanzia
Gli studenti nominano come loro rappresentante nell’Organo di Garanzia, Boiano
Martin.
Il Sig. Amato Maurizio si propone come rappresentante dei Genitori e i genitori
approvano.

6. Chiusura Istituto in alcune giornate prefestive durante l’anno scolastico
2014/15

La Dirigente scolastica elenca i giorni di chiusura prefestiva dell’Istituto:

 24-27-31 dicembre 2014
 Per l’anno 2015: 5 gennaio – 4 aprile – 2 maggio – 1 giugno – 14 agosto

In totale sono 8 giorni di chiusura.

Il  Sig. Porro Massimiliano contesta gli  8 giorni,  affermando che le giornate di
chiusura prefestiva devono essere al massimo 5.

Il  Presidente propone di approvare i 3 giorni di dicembre 2014  e il  giorno di
gennaio. 

Per gli altri giorni, il Consiglio si riserva di eseguire verifiche. Si rimanda quindi al
successivo Consiglio di Istituto l’approvazione dei rimanenti giorni di chiusura.

7. Approvazione  attività  e  progetti  con  relative  modifiche-integrazione
POF anno scolastico 2014-2015

La Dirigente Scolastica elenca per l’A.S. 2014/2015 le funzioni strumentali. 

 Gestione del POF
 Sostegno al lavoro dei Docenti
 Interventi e servizi per gli studenti: orientamento in entrata e in itinere
 Interventi e servizi per gli studenti: orientamento in uscita e rapporti con il

territorio
 Interventi e servizi per gli studenti: per una scuola inclusiva



 Sito web e nuove tecnologie

E i progetti/attività:

 Laboratorio teatrale
 Educazione alla salute
 Potenziamento linguistico
 Helping
 Accoglienza
 Qualità
 Scuola in ospedale – istruzione domiciliare
 Viaggi di istruzione
 Educazione alla cittadinanza
 ECDL
 Gioco sport
 Intercultura 

 Alternanza scuola/lavoro

 Il rappresentante degli studenti D. Zappulli chiede chiarimenti sul progetto
qualità; la Dirigente scolastica spiega che l’Istituto possiede la certificazione
UNI  EN ISO 9001 ED 2008 e  che  periodicamente  la  scuola  è  visitata  da
Ispettori  che  certificano  il  rispetto  dello  standard  di  qualità  descritto  nel
manuale.  La  prossima  visita  si  terrà  il  21  maggio  2015.   Referente
dell’Istituto per la parte modulistica-procedurale è la Prof.ssa Abate.

 A proposito dell’attività di helping, che è attivato dal 15 dicembre sino alla
fine dell’anno scolastico, con un’adesione minima di tre studenti, Zappulli
chiede  che  l’attivazione  del  servizio  avvenga  anche  su  richiesta  di  1-2
studenti se siano di 5^.

Il  Presidente  propone  di  fare  invece  gruppi  di  lavoro  pomeridiani,  tra
studenti.  La  Dirigente  scolastica  si  dichiara  disponibile  a  mettere  a
disposizione spazi per i ragazzi che intendono fermarsi il pomeriggio.

 La Prof.ssa Carnabuci spiega i modi con cui si svolge lo stage, mentre riguardo
l’alternanza scuola-lavoro, fa presente che la Regione ha diminuito i fondi da
erogare alle scuole e che l’incidenza maggiore del costo è costituita dai corsi
obbligatori sulla sicurezza (tutte le classi – ad eccezione dei geometri per i quali
la materia è curriculare,  devono fare il  corso che dura 8 ore + test finale.).
L’argomento  sarà  trattato  nel  corso  del  Consiglio  di  Istituto  in  cui  si
approveranno le poste di bilancio.

 Gioco Sport: il Prof. Castiglioni fa presente che va rinnovata l'adesione al
Centro sportivo scolastico (è in scadenza il pagamento annuo della quota
d’iscrizione  che  devono  pagare  le  scuole  che  hanno  il  “Centro  Sportivo
studentesco”).  L'adesione (Il pagamento della quota) permette alla Scuola
di  tenere  attività  sportive  pomeridiane  (es.  tornei  di  pallavolo,  tennis  da
tavolo,..)



Il Consiglio all’unanimità approva le attività e i progetti deliberati e l'adesione al
Centro Sportivo scolastico (il pagamento della quota annua d’iscrizione ( Gioco
Sport )).

8. Convenzione con l’Amministrazione Comunale di Saronno per presenza
Psicologa Progetto Radici 

Il Progetto Radici è promosso dal Comune di Saronno che fa pagare alla scuola
una quota convenzionata pari a 600€ per il periodo ottobre-dicembre 2014. 

La Convenzione è approvata all’unanimità.

9. Proposta modifica attrezzatura palestra
Varie  ed  eventuali:  Il  Prof.  Castiglioni  propone  l’acquisto  di  attrezzature  da
inserire nella palestra. Le attrezzature che serviranno per esercizi di equilibrio,
del costo di circa 20€ a pezzo, permettono agli studenti di eseguire esercizi in
sospensione e migliorare l’equilibrio divertendosi.
Il Presidente fa presente che deve essere garantita la sicurezza degli studenti e
delle persone che frequentano la palestra negli  orari  extra scolastici  (attività
serali).
Saranno  richiesti  dalla  scuola  preventivi  per  l’acquisto  e  installazione  delle
attrezzature.

La proposta è approvata all’unanimità.

10.Varie ed eventuali
1. La Dirigente Scolastica fa presente che deve essere rinnovato il contratto per

il  Servizio RSPP e Medico Competente. Si propone di mantenere il  RSPP e
Medico Competente dell’anno scorso.
Il Consiglio approva all’unanimità.

2. La  Dirigente  Scolastica  propone per  sabato  20  la  “lectio  brevis”  (termine
lezione alle 12.05). 
Il Consiglio approva 

3. Per il giorno 20 dicembre i Rappresentanti degli studenti hanno organizzato
l’Assemblea di Istituto che prevede vari gruppi di lavoro  tra cui la proiezione
di film.
Zappulli  chiede  la  disponibilità  dell’Aula  Magna  dell’IPSIA;  la  Dirigente
Scolastica  si  dichiara  disponibile  a  condizione  che  ci  siano  docenti  a  d
assicurare la vigilanza. Se non ci saranno docenti disponibili, non sarà chiesta
l’Aula all’IPSIA e la proiezione del film dovrà essere organizzata diversamente
(es. proiettata in più classi). 

Il Consiglio approva la proposta all’unanimità.

4. Zappulli fa presente che nei laboratori il collegamento Wi-Fi è molto lento.
Si  propone di  chiamare Telecom per  far  analizzare il  problema e proporre
nuove soluzioni. 



5. Zappulli propone di cambiare la gestione dei ritardi.  Adesso è previsto dal
regolamento,  che  se  lo  studente  arrivi  a  scuola  dopo  le  8.15  non  possa
entrare in classe sino all’inizio dell’ora successiva.

Il Prof. Castiglioni e la Dirigente fanno presente che in questi mesi i ritardi si
sono ridotti molto, per cui si propone di monitorare ancora il fenomeno sino al
prossimo Consiglio di Istituto nell’ambito del quale, sulla base dei dati raccolti
si deciderà come procedere.

Il Consiglio approva.

6. La Dirigente Scolastica, propone un sondaggio per valutare il gradimento da
parte  di  studenti,  ATA,  docenti  e  genitori,  del  sabato  a  casa  e  di  un
pomeriggio a scuola per compensare le ore.
Per il sondaggio ai genitori, provvederanno i rappresentanti dei Genitori stessi
mentre per le altre parti provvederà la scuola.

Il Consiglio approva.

Alle ore 19,25 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio.

F.to Il Segretario                                                                                                                
F.to Il Presidente

Patrizia Zepponi Diego 
Ripamonti


