
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 27.5.2010 
 
Il giorno 27 maggio 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. Comunicazioni del  D.S. 
3. Progetto ministeriale servizi scuola-famiglia. 
4. Scadenza contratto servizio bar-ristoro: indizione gara 
5. Approvazione tabella disciplinare. 
6. Libri di testo a.s 2010/11: tetto di spesa. 
7. Criteri formazione classi/ assegnazione cattedre/ orario delle lezioni. 
8. Rendicontazioni. 

 
Sono presenti 
Presidente Sig. Campilongo Consolato 
Dirigente Scolastico Prof. Danelli Giovanni 
Docente Prof. Ferioli Angelo 
Docente Prof.ssa Zanotti Rossana 
Docente Prof.ssa Gianni Alessandra 
Studente Sig.na Fiore Giovanna 
Studente Sig. Volontè Thomas 
Genitore Sig. Fiore Francesco 
Genitore                                                             Sig.ra Khoujji Bouchra 
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. Comunicazioni del   D.S. 
Il dirigente scolastico comunica che per l’anno 2010-11 è previsto un numero di 
iscritti di circa 1040 alunni . Ciò permetterà  di avere n. 43 classi in totale ovvero una 
classe in meno rispetto allo scorso anno. Nelle classi prime o terze il numero medio 
di studenti dovrà essere di 27, nelle classi seconde e quarte non meno di 22 e nelle 
classi quinte  minimo di 10 alunni. 
 



 
 
3. Progetto ministeriale servizi scuola-famiglia. 
Il Dirigente scolastico mette a conoscenza i consiglieri del progetto ministeriale 
‘Servizi scuola famiglia’ che ha lo scopo di incentivare l’utilizzo degli strumenti di 
comunicazione informatici nei rapporti scuola famiglia (registro elettronico delle 
assenze, dei voti, ecc). Alcuni di questi servizi sono già offerti dal  nostro Istituto 
grazie alla consulenza della Ditta Proser Informatica . L’adesione al progetto prevede 
la possibilità di avere un finanziamento di euro 1000,00. I consiglieri approvano 
all’unanimità la partecipazione al progetto. 
 
4. Scadenza contratto servizio bar ristoro:indizione gara. 
Poiché il contratto d’appalto per la gestione del servizio bar ristoro sarà in scadenza il 
prossimo luglio, il Dirigente scolastico propone al Consiglio di affidare la 
predisposizione dei criteri per l’ aggiudicazione del servizio  ad una commissione di 
tre  persone, individuate fra i membri del Consiglio. Il bando  dovrà tenere conto 
delle seguenti caratteristiche: 

• Gara  di licitazione privata ( che prevede la partecipazione di almeno tre 
operatori economici) 

• Parametri per valutare la miglior offerta: 
 Rialzo sul contributo  minimo da versare annualmente all’Istituto 
 Convenienza  dei prezzi a parità di qualità dei prodotti offerti 
 Migliorie di gestione e organizzazione del servizio  
 Affidabilità dell’ impresa (referenze, esperienze pregresse, certificazioni 

di qualità) 
• Contratto di 5 anni con possibilità di rinnovo. 
• Spese utenze a carico del gestore. 

Si propone che i consiglieri Fiore Francesco, Volontè Thomas e Colombo Maria 
Silvia facciano  parte della commissione. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
5. Approvazione della ‘Tabella disciplinare’. 
Il Dirigente scolastico illustra  ai consiglieri la ‘Tabella disciplinare’ relativa al 
comportamento degli studenti, approvata nell’ultimo  Collegio dei docenti , nella 
quale si stabiliscono per le varie tipologie di infrazione  i corrispondenti 
provvedimenti disciplinari (allegato n.1). La tabella sarà inserita nel POF 
dell’Istituto. Dopo ampia discussione  il Consiglio approva all’unanimità la suddetta 
tabella. 
 
6.Libri di testo a.s. 2010/11:tetto spesa 
Preso atto della  delibera del Collegio dei Docenti relativa alle adozioni dei libri di 
testo a.s. 2010/11, il Dirigente scolastico informa i consiglieri che in alcune classi 
non è stato possibile rispettare il tetto di spesa previsto dal ministero per le adozioni. 
Nel dettaglio: 



• Nelle classi prime sez. A , B,  C, D, E  indirizzo Amministrazione/ finanza/ 
marketing  e prime A , B  indirizzo Costruzioni/ Ambiente/ territorio la spesa 
risulta leggermente superiore a quella prevista dal momento che il tetto di 
spesa ministeriale non è stato aggiornato, benché i  quadri orario dei nuovi 
indirizzi  prevedano una disciplina in più rispetto ai vecchi indirizzi, 

• Nelle classi seconde A, B, C, D, E  IGEA la spesa risulta leggermente 
superiore a quella prevista (contenuta comunque nel 10%) , benché si sia 
proceduto semplicemente ad adottare il secondo volume dei testi adottati in 
prima. 

• Nelle altre classi la spesa corrisponde a quella prevista dalla norma (  inferiore 
ai tetti previsti o contenuta nel 10% per le classi sperimentali)  

 
I consiglieri prendono atto delle motivazioni e approvano. 
 
7.Criteri formazioni classi/ assegnazioni cattedre/ orario delle lezioni 
Il Dirigente scolastico propone ai consiglieri di confermare i  criteri stabiliti gli scorsi 
anni per la formazione delle classi, l’assegnazione delle cattedre, l’ organizzazione 
dell’orario delle lezioni, fatto  salvo quanto deliberato nella scorsa seduta del 
Consiglio in merito alla scansione dell’orario settimanale delle lezioni. Il Consiglio 
approva all’unanimità (allegato n. 2). 
 
8.Rendicontazioni  
 
Il dirigente scolastico rende conto dei pagamenti effettuati dal 1 gennaio al 19 maggio 
2010. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 19,45. 
 
 
Il Segretario          Il Presidente 
Giovanna Fiore Sig. Consolato Campilongo 

 
 
 
 
 
 
 


