
Verbale Consiglio di Istituto del 30/09/08 Pagina 1 di 3 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO  24.11.2009 
 
Il giorno 24 novembre 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) Insediamento studenti neoeletti 
3) Elezione rappresentante genitori e studenti nella Giunta esecutiva 
4) Designazione rappresentante genitori nell’Organo di Garanzia 
5) Delibera concessione utilizzo palestra Società esterne 
6) Delibera piano delle attività e conseguente integrazione/modifica POF a.s. 2009/10 
7) Variazione programma annuale 
8) Rendicontazioni 
9) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti   
 
Dirigente Scolastico      Prof. Danelli Giovanni 
Docente        Prof. Cofferati Paolo 
Docente       Prof. Colombo Maria Silvia 
Docente                                                              Prof. Coppolino Maria 
Docente                                                              Prof. Ferioli Angelo 
Docente                                                              Prof. Morandi Fernanda    
Docente        Prof. Zanotti Rossana  
Genitore       Sig.  Fiore Francesco 
Genitore         Sig. Bosoni Giuseppe 
Genitore                                                              Sig. Khoujji Sonia 
Studente        Sig. Volontè Thomas 
Studente                                                             Sig.na Fiore Giovanna 
Studente                                                             Sig.na Nicolosi Alice    
 
 
Presiede la seduta la Sig.ra Sonia Khoujji al posto del Sig. Campilongo assente per 
impegni di lavoro. 
. 
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. Insediamento studenti neoeletti 

      Il Consiglio prende atto dell’insediamento  degli studenti che sono  stati eletti   
      nelle elezioni del 29 ottobre u.s. e dà il benvenuto agli stessi (è assente  
      Stefano La Mura). 
   
      3.  Elezione rappresentante genitori e studenti nella Giunta esecutiva 



Verbale Consiglio di Istituto del 30/09/08 Pagina 2 di 3 

All’unanimità vengono designati la Sig.ra Khouiji quale rappresentante dei genitori e 
la Sig.na Giovanna Fiore quale rappresentante degli studenti nella Giunta 
esecutiva. 

 
  
 
4.  Designazione rappresentante genitori nell’Organo di Garanzia 
 
Dopo che il Presidente ha illustrato le funzioni dell’Organo di garanzia, si procede 
alla nomina del genitore in tale organo. Risulta eletto come membro effettivo il Sig. 
Fiore  e come membro supplente la Sig.ra Khoujji. 
 

     5.   Delibera concessione utilizzo palestra Società esterne 
 
Come negli scorsi anni sono pervenute richieste da parte di varie società /Enti  per 
utilizzare la palestra dell’ Istituto (di proprietà della Provincia) in orario 
extrascolastico.    Il Consiglio, preso atto del fatto che l’utilizzo da parte di altri enti 
non ostacola l’attività curricolare ed extracurricolare di Educazione fisica, 
all’unanimità concede tale utilizzo per gli orari richiesti ai seguenti Enti /Società:  
ASD Centro Arti orientali, ASD B.L. Uboldo. La Provincia di Varese ha chiesto la 
disponibilità della palestra per la Facoltà di Scienze motorie dell’Università 
dell’Insubria e il Dirigente ha firmato una convenzione in cui si ribadisce che l’attività 
universitaria non dovrà contrastare con l’attività didattica del nostro istituto. 
 

     6.   Delibera piano delle attività e conseguente integrazione/modifica POF a.s. 
2009/10 
Poiché l’articolo 86 del CCNL stabilisce che spetta al Consiglio di Istituito approvare le         
attività da retribuire con il fondo di istituto, acquisita la delibera del Collegio dei Docenti, 
il Dirigente Scolastico illustra i progetti e le attività elencate nell’allegato n.1 e già 
approvate dal Collegio. Comunica inoltre che la consistenza presuntiva del fondo, 
calcolata sulla base dei parametri dello scorso anno scolastico, permette di coprire tutti 
gli oneri derivanti dalle attività e dai progetti suddetti  
Ai progetti inseriti nel piano va aggiunto il Progetto Alternanza Scuola - Lavoro che è 
stato presentato dopo il Collegio dei Docenti. In questo caso se il Consiglio approva tale 
progetto verrà riportato in Collegio Docenti per la conseguente delibera. Il Consiglio di 
Istituto approva all’unanimità il piano delle attività (e il Progetto Alternanza Scuola - 
Lavoro) quale parte integrante del POF 2009/10. 

 
7. Variazione Programma annuale 2009 (Gara Nazionale Igea)  

Il progetto Gara Nazionale Igea, già presentato al Collegio Docenti, deve essere inserito 
nel Programma annuale. Il Consiglio approva all’unanimità tale inserimento. 

 
8. Rendicontazioni 

 
Il Dirigente illustra le spese effettuate fino al 18/11/2009  (allegato n. 2). 
 
      9. Varie ed eventuali 
Il Dirigente chiede di poter inserire nelle varie ed eventuali i seguenti argomenti : 

a) prosecuzione dello stage dell’assistente di lingua inglese  Adam Zappa 
b) approvazione della richiesta di finanziamento al Ministero per il 

progetto istruzione domiciliare riguardante un alunno dell’Istituto 
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c) autorizzazione alla partecipazione  di persone esterne all’Istituto all’assemblea 
degli studenti che si terrà domani 25 novembre 2009. 

 Il Consiglio accetta tale richiesta. 
Il Dirigente informa il Consiglio che dall’inizio di ottobre è presente nel nostro istituto 
l’assistente di lingua inglese Adam Zappa, grazie al progetto coordinato dall’ITPA 
Pacioli di Crema che consente agli studenti di alcune Università tedesche e americane 
laureati in lingua italiana di effettuare un periodo di tirocinio nelle scuole lombarde. Il 
contratto con il Sig. Zappa prevedeva che lo stage terminasse con le vacanze di Natale. 
I Docenti di Inglese, particolarmente soddisfatti dell’attività svolta con gli studenti  dallo 
stagista hanno chiesto se è possibile prorogare per altri 3 mesi la sua permanenza 
presso la nostra scuola.  
Il Consiglio, a conoscenza del fatto che allo stagista deve essere versato un rimborso 
spese di € 600,00 al mese, preso atto delle disponibilità di bilancio, approva 
all’unanimità la proroga. 
Il Dirigente informa che alcuni docenti  si sono impegnati a seguire attraverso lezioni 
domiciliari uno studente dell’Istituto che non può frequentare la scuola  perché affetto da 
grave patologia. Tale attività  è prevista dal Ministero, che ha istituito un particolare 
progetto, nell’ambito del quale è possibile richiedere dei fondi. Di conseguenza è  stato 
richiesto al ministero un finanziamento per l’istruzione domiciliare. Il Consiglio approva 
all’unanimità la richiesta (delibera n. 10) 
Infine il Dirigente chiede al Consiglio di autorizzare la partecipazione  di alcuni esperti 
esterni  all’assemblea degli studenti che si terrà domani 25 novembre. Infatti i 
rappresentanti degli studenti hanno chiesto l’intervento di uno o più rappresentanti 
dell’Arcigay di Milano e  di uno o più rappresentanti del Movimento Scienza e Vita di 
Varese per discutere del problema dell’ omofobia. 
Il Consiglio all’unanimità autorizza .  
 
Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 19,30. 
 
 
 
 
Il Segretario               Il Presidente 
Maria Silvia Colombo                                                     Sig. ra Sonia Khouiji 
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