
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 27.4.2010 
 
Il giorno 27 Aprile 2010 alle ore 18.00 nell’aula professori si riunisce il Consiglio di 
Istituto dell’ITCS “G. Zappa” di Saronno per discutere i seguenti punti dell’ordine 
del giorno. 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Approvazione del conto consuntivo. 
3. Viaggi di istruzione a Praga e Budapest: gestione emergenza per sospensione voli 

di ritorno. 
4. Orario delle lezioni A.S. 2010/2011. 
5. Calendario scolastico A.S. 2010/2011. 
6. Stege linguistico estivo all’estero. 
7. Adesione alla rete  CTRH. 
8. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti 
Presidente Sig. Campilongo Consolato 
Dirigente Scolastico Prof. Danelli Giovanni 
Docente Prof. Cofferati Paolo 
Docente Prof.ssa Colombo  M. Silvia 
Docente Prof. ssa Coppolino Maria 
Docente Prof. Ferioli Angelo 
Docente Prof.ssa  Morandi Fernanda 
Docente Prof.ssa Zanotti Rossana 
Docente Prof.ssa Giordano Anna Maria 
Studente Sig.na Fiore Giovanna 
Studente Sig.na Nicolosi Alice 
Genitore Sig. Fiore Francesco 
Genitore Sig. Bosoni G.  
Ata Sig. Gatto Donaduccio 
 
La studentessa  Giovanna Fiore redige il verbale della riunione. 
 
Alle ore 18.15 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 perciò il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
 
 
 



2. Approvazione del conto consuntivo. 
Il Dirigente illustra ai consiglieri attraverso apposita relazione  il conto consuntivo 
2009 (allegato n. 1), soffermandosi  sui progetti più significativi e mettendo in luce le 
variazioni rispetto all’esercizio precedente . Dopo ampia discussione, il conto 
consuntivo esercizio finanziario 2009 viene approvato all’unanimità. 
 
 
3. Viaggi di  istruzione a Praga e Budapest: gestione emergenza per 

sospensione voli di ritorno. 
Il dirigente scolastico illustra ai consiglieri il problema sorto per  il rientro  dai viaggi 
di istruzione a Praga e Budapest, derivato dalla sospensione dei voli aerei a causa 
della nube provocata dal vulcano islandese (giorni 16-17 aprile ). I gruppi di studenti 
coinvolti sono stati 3: due da Praga ( classi  5^B ME-4^B GE- 5^B ITER ) e uno da 
Budapest (classe 4^B ITER ) per un totale di 105 studenti più 8 docenti  
accompagnatori. Grazie anche al tempestivo interessamento delle agenzie di viaggio, 
la scuola ha provveduto al noleggio di tre autobus che hanno riportato i gruppi a 
Saronno nelle giornate previste (Praga) o il giorno seguente (Budapest) , limitando al 
minimo il disagio per gli studenti e le loro famiglie. Ciò naturalmente ha comportato  
un aggravio della spesa per i suddetti viaggi, aggravio che, detratto il rimborso per il 
mancato volo da parte delle compagnie aeree, dovrebbe aggirarsi sull’ordine di €. 
5.000.  Considerata l’eccezionalità della situazione, il Dirigente propone che una 
parte della spesa imprevista venga coperta dalla scuola, attingendo ai fondi del 
funzionamento,  e un’ altra  parte, corrispondente a €.  25.00 pro capite venga 
sostenuta dalle famiglie degli alunni che hanno partecipato ai suddetti viaggi 
d’istruzione. Il consiglio approva la proposta all’unanimità. 
 
4. Orario delle lezioni A.S. 2010/2011. 
Il dirigente scolastico, dopo aver ricordato le  novità previste dalle norme ministeriali 
riguardo all’orario delle lezioni per il prossimo anno scolastico, ovvero ore di lezione 
di 60 minuti (o comunque da ricondurre a 60 minuti sia per i docenti sia per gli 
studenti)   e riduzione dell’orario  a 32 ore settimanali per le classi 1^-2^- 3^, 4^ , 
illustra  ai consiglieri  due ipotesi  di orario scolastico per l’anno scolastico 
2010/2011 (allegato n. 2)  

1. La prima prevede per tutte le classi prime, seconde, terze e quarte che dovranno 
affrontare trentadue ore settimanali il seguente orario: 5 giorni di 5 ore al 
mattino, 1 giorno 5 ore al mattino più un pomeriggio di due ore. 

Per le classi quinte Geometri, Mercurio, Sic e ITER ( 36 ore settimanali) il 
seguente orario: 4 giorni di 6 ore al mattino, sabato 5 ore, 1 giorno 5 ore al mattino 
più due ore al  pomeriggio. 
Per le classi quinte Igea e Cm ( 35 ore settimanali) il seguente orario: 3 giorni 6 ore 
al mattino, 2 giorni 5 ore al mattino,2 giorni 5 ore al mattino, 1 giorno 5 ore al 
mattino più un rientro pomeridiano. 

2. La seconda prevede per tutte le classi prime, seconde, terze e quarte il seguente 
orario: 4 giorni di 5 ore al mattino, 2 giorni da 6 ore al mattino. Per le classi 



quinte geometri, mercurio, sic e turistico il seguente orario: 6 giorni di 6 ore al 
mattino. Per le classi quinte Igea e cm il seguente orario: 5 giorni di 6 ore al 
mattino, 1 giorno di  5 ore al mattino. 

L’inizio delle lezioni mattutine è previsto, come sempre , per le h. 8.10, il termine 
alle h. 13.10 ( 5 ore mattutine ) o 14.10 (6 ore) .  Le lezioni pomeridiane inizierebbero  
alle 13.45 e terminerebbero alle 15.45. Sono sempre previsti due intervalli al termine 
della seconda e della quarta ora. 
Dopo ampia discussione si passa alla votazione. Undici consiglieri esprimono parere 
favorevole alla prima opzione, tre consiglieri alla seconda. Il Dirigente Scolastico 
informa che  l’argomento sarà anche oggetto di discussione nel prossimo Collegio dei 
docenti e, nel caso in cui il Collegio si esprimesse  a larga maggioranza a favore della 
seconda ipotesi, chiede che l’argomento venga  ridiscusso dal Consiglio d’istituto. Il 
Consiglio approva. 
 

3. Calendario scolastico A.S. 2010/2011. 
Il Dirigente Scolastico illustra ai consiglieri il calendario dell’A.S. 2010/2011 
approvato dalla regione Lombardia, che prevede l’inizio delle lezioni  lunedì 13 
Settembre 2010 e il termine delle stesse  sabato 11 Giugno 2011. Tenuto conto del 
fatto che il calendario regionale prevede n. 211 giorni di scuola , il Consiglio delibera 
all’unanimità i seguenti ulteriori giorni di sospensione delle lezioni per i motivi 
riportati in margine: 
- 2 novembre 2010      ricorrenza dei morti 
- 6 e 7 dicembre 2010  ponte di S. Ambrogio – Immacolata 
- 11 e 12 marzo 2011  carnevale ambrosiano 
- 27 aprile 2011 prolungamento vacanze pasquali 
Rimangono pertanto  5  giorni di lezione in aggiunta 200 giorni minimi previsti dalla 
norma, destinati a  coprire sia  eventuali sospensioni  dovute ad eventi  imprevedibili, 
nonché  sia per recuperare le sospensioni delle lezioni pomeridiane nei giorni in cui si 
effettueranno i Consigli di classe. 
 
 

4. Stage linguistico estivo all’estero. 
Il Dirigente scolastico illustra ai consiglieri le caratteristiche dello stage linguistico 
che avrà luogo in Inghilterra ad Hastins dal 6 Settembre 2010 al 20 Settembre 2010. 
La scelta della località, esaminati i preventivi pervenuti, è stata  effettuata 
direttamente dalle famiglie degli alunni che intendono partecipare, i quali a tutt’oggi 
ammontano a più di 50. 
Il Consiglio approva. 
 

5. Adesione alla rete scuola CTRH. 
Il Dirigente illustra le finalità della rete di scuole della Provincia denominata CTRH, 
con capofila l’Istituto comprensivo di Vedano Olona, che ha lo scopo di ottimizzare 
le risorse per l’integrazione degli alunni disabili. L’adesione alla rete viene 
approvata all’unanimità. 



 
6. Varie ed eventuali. 

Il Dirigente comunica che gli è pervenuto un invito  da parte del Preside  dell’ Istituto 
Superiore ‘Leonardo da Vinci’ de L’Aquila, al quale la nostra scuola ha inviato le 
offerte  raccolte tra gli studenti e il personale in occasione del terremoto. Tali offerte 
erano specificamente destinate al ripristino delle attrezzature didattiche danneggiate 
dal sisma. Poiché il dirigente non potrà partecipare all’incontro, causa precedenti 
impegni, provvederà a ringraziare la scuola a nome di tutto l’Istituto. 

 
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19,45. 
 
 
Il Segretario          Il Presidente 
Giovanna Fiore Sig. Consolato Campilongo 

 
 
 

 
 


