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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO  01.10.2009 
 
Il giorno 01 ottobre 2009 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) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
3) Surroga componente Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva 
4) Riduzione ora di lezione per motivi di trasporto 
5) Indizione elezioni per rinnovo annuale OO.CC. 
6) Chiusura  dell  Istituto nei giorni prefestivi 
7) Offerta formativa a.s.2010/2011 
8) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti   
 
Presidente          Sig.  Campilongo Consolato 
Dirigente Scolastico      Prof. Danelli Giovanni 
Docente       Prof. Colombo Maria Silvia 
Docente                                                              Prof. Gianni Alessandra 
Docente        Prof. Zanotti Rossana  
Genitore       Sig.  Fiore Francesco 
Genitore                                                              Sig. Khoujji Sonia 
Studente        Sig. Vetrano Giampietro 
Studente        Sig. Volontà Thomas 
ATA         Sig. Sicignano Francesco 
ATA                                                                     Sig. Gatto Donaduccio  
 
 
Presiede la seduta il Sig. Consolato Campilongo. 
La Prof.ssa Silvia Colombo redige il verbale della riunione. 
Alle ore 18,05 considerata la presenza del numero  legale dei componenti, si dà inizio ai 
lavori. 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il Presidente chiede se tutti i consiglieri hanno letto il 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. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico comunica:  

• Organico: il numero degli studenti è pressoché uguale a quello dello scorso 
anno ma l’Istituto è diminuito di 2 classi in conseguenza dei nuovi parametri 
ministeriali. Le classi attuali sono 44 contro le 46 dello scorso anno. 

• Docenti: anche con le nomine dei Docenti temporanei si è a buon punto; 
infatti, sono stati reperiti tutti tranne un Docente di Geografia. 

• Quest’anno l’istituto dovrà organizzare e gestire 4  progetti significativi: 
- la Gara Nazionale Igea che si terrà il 10 e l’11 dicembre p.v. e che vedrà la 
partecipazione di 55 istituti tecnici commerciali di tuta l’Italia. 
-  il progetto Comenius che vedrà coinvolti oltre alla nostra scuola istituzioni 
scolastiche dei seguenti paesi: Malta, Grecia, Germania, Finlandia 
- Scambio di alunni con il liceo Couzinet di Challans, la cui delegazione sarà 
ospite presso di noi il prossimo dicembre per una settimana 
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- Progetto Laiv: progetto triennale di animazione teatrale finanziato per il 
50% circa dalla fondazione Cariplo.  

• L’ amministrazione provinciale, in occasione della gara nazionale Igea, ha 
promesso degli interventi di restyling dell’Istituto quali: sistemazione 
dell’atrio, del cortile, tinteggiatura di parte dei corridoi e sostituzione di alcune 
porte. 

• Donazione: Il Dirigente legge una lettera pervenuta da parte della Sig.ra 
Daniela Grassi, ex dipendente dell’Istituto, addetta alla Segreteria Didattica,  
con la quale la Sig.ra comunica l’ intenzione di donare alla scuola un nuovo 
apparecchio per il servizio fax; il Dirigente, a nome dell’Istituto, si impegna a 
far pervenire i più sentiti ringraziamenti. 

• Assenza collettiva dalle lezioni da parte degli alunni: Il Dirigente informa che 
nella giornata odierna su 1051 studenti 310 sono rimasti fuori dalla scuola. 
Se si analizzano le classi dove gli alunni si sono assentati in massa si 
constata che appartengono soprattutto ad alcune prime e seconde. Il 
Dirigente informa che ha già provveduto ad incontrare i rappresentati di 
classe per richiamare a un maggior senso di responsabilità e serietà e si 
riserva di far pervenire una comunicazione in tal senso a tutti gli alunni e per 
conoscenza ai rispettivi  genitori. 

 
3. Surroga componenti Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva 

II Dirigente  comunica che il Sig. Fiore Francesco e il Sig. Bosoni G. entrano a far parte 
del Consiglio al posto del Sig. Monza e del Sig. Cavaliere,  i cui figli hanno lasciato la 
scuola essendosi diplomati lo scorso luglio. I due nuovi membri  risultano i primi della 
lista dei non eletti della componente Genitori nelle ultime elezioni tenutesi per il rinnovo 
del Consiglio di Istituto. La nomina del Genitore che entrerà nella Giunta Esecutiva 
avverrà nel prossimo consiglio quando si dovrà nominare anche il rappresentante degli 
studenti. Il Consiglio approva. 
 
4. Riduzione ora di lezione per motivi di trasporto 
Viste le indicazioni contenute nelle CM 243 del 1979 e 182 dell’ 1980, considerata la 
vastità del bacino di provenienza degli alunni dell’Istituto che comprende ben tre 
province  e del fatto che solo 265 studenti su 1088 studenti risiedono in Saronno, 
esaminati gli orari dei mezzi di trasporto (ferrovia e autobus) utilizzati per raggiungere 
la sede, in considerazione del fatto che l’abituale rientro a casa a pomeriggio inoltrato 
comporterebbe un notevole disagio per numerosi studenti, influendo negativamente 
anche sulla possibilità di un adeguato studio domestico, il Consiglio delibera di ridurre 
anche per il corrente anno scolastico l’orario giornaliero di lezione di mezz’ora (su 6 ore 
giornaliere).  Pertanto le lezioni avranno  inizio alle ore 8:10 e termineranno alle ore 
13:40.  
 
5. Indizione elezioni per rinnovo annuale OO.CC. 
Si stabilisce che le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nel 
Consiglio di Istituto  si     terranno martedì 27 ottobre p.v. durante la 5° e 6° ora, le 
elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe avranno luogo sempre 
martedì 27 ottobre p.v. a partire dalle ore 17:00.   
 
6.  Chiusura Istituto nei giorni prefestivi.  
  Vista la richiesta effettuata dal personale ATA , il consiglio d’istituto delibera la 
chiusura dell’istituto nei seguenti giorni prefestivi: 
lunedì 07 dicembre 2009 
giovedì 24 dicembre 2009 
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giovedì 31 dicembre 2009 
sabato 02 gennaio 2010 
sabato 03 aprile  2010 
Come prevede la contrattazione di Istituto tale chiusura è stata chiesta da almeno  due 
terzi del personale non docente in servizio. Tali giornate saranno richieste come giorni 
di ferie o recuperi compensativi di eventuale lavoro straordinario. 
 
6. Offerta formativa a.s. 2010/2011 
 
Il Dirigente  comunica che l’ Amministrazione Provinciale  di Varese  di concerto con 
L’Ufficio scolastico Provinciale ha chiesto a tutte le scuole di far pervenire entro il 5 
ottobre p.v. la proposta di offerta formativa per il prossimo anno scolastico, tenuto 
conto di quanto prevede la  riforma della scuola sec. di 2° grado, attraverso la 
compilazione di appositi moduli. Il Dirigente illustra la proposta deliberata dal Collegio 
dei docenti che prevede solo la ridefinizione dei corsi esistenti, tenendo conto delle 
tabelle di confluenza previste dal Decreto ministeriale sul riordino della scuola 
secondaria. 
Dopo ampia discussione il Consiglio approva all’unanimità la proposta così come 
risulta nell’allegato n.1 
.  

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 19,30. 
 
 
 
 
Il Segretario         Il Presidente 
Maria Silvia Colombo                                                         Sig. Consolato Campilongo 
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