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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO  29. 06. 2010 
 
Il giorno 29 giugno 2010  alle ore 18,00 nell’aula 2010si riunisce il Consiglio di Istituto 
dell’ITCS “G. Zappa” di Saronno per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno. 
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Variazioni di bilancio (assestamento programma annuale) 
3) Criteri di aggiudicazione del servizio bar-ristoro 
4) Questionario sul patto educativo proposto dalla Direzione Regionale 
5) Piano acquisti 
 6)  Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: 
   
Presidente:                                                         Sig. Campilongo Consolato 
Dirigente Scolastico      Prof. Danelli Giovanni 
Docente        Prof. Cofferati Paolo 
Docente       Prof. Colombo Maria Silvia 
Docente                                                              Prof. Coppolino Maria 
Docente                                                              Prof. Ferioli Angelo 
Genitore         Sig. Bosoni Giuseppe 
Genitore                                                              Sig. Khoujji Sonia 
Studente        Sig. Volontè Thomas 
Studente                                                             Sig.na Nicolosi Alice    
Personale ATA                                                   Sig. Gatto Donaducccio 
 
Presiede la seduta il Sig. 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. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente e chiede se ci sono delle 
integrazioni o variazioni da proporre. Nessun consigliere propone  integrazioni o 
variazioni e perciò il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
2. Variazioni di bilancio 

      Il Dirigente Scolastico espone in merito alle variazioni del programma annuale risul- 
      tanti dalla relazione del D.S.G.A. che viene allegata al presente verbale (all. n.1) 
      Il Consiglio  approva all’unanimità le variazioni proposte. 
   
      3.  Criteri di aggiudicazione del servizio bar-ristoro 

Vengono proposti i seguenti criteri. 
La gara ( licitazione privata )  verrà proposta a sei ditte, che hanno chiesto di 
partecipare. 
Il punteggio massimo attribuibile sarà  pari a cento per il servizio mensa e cento per 
l’appalto dei distributori automatici . Il 50% del punteggio sarà  riferito ai prezzi 
praticati, il 10% al contributo annuo offerto all’Istituto (offerta minima 5000 euro per 
il bar e 200 euro per ogni distributore automatico installato) e il restante 40% sarà 
attribuito in base alle caratteristiche organizzative  e al  curriculum dell’azienda. 
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Il consiglio approva all’unanimità i suddetti criteri e demanda alla commissione 
istituita nel precedente Consiglio di Istituto la stesura del bando. 
 
4. Questionario sul ‘ Patto educativo 
La Direzione regionale ha chiesto attraverso l’osservatorio regionale della 
Lombardia per la costituzione,la cittadinanza e l’istruzione, ai Consigli di istituto di 
tutte le scuole  di compilare un questionario sul patto educativo. Il presidente illustra 
il questionario suddetto  e il consiglio  procede alla compilazione dello stesso 
(allegato n. 2) . 
 
5. Piano acquisti  
Il D.S. fa presente che quest’anno, in relazione alla situazione di bilancio, in sede di 
stesura  del Programma annuale non  era stata stanziata alcuna cifra per il  rinnovo 
dei laboratori di informatica, in particolare del laboratorio n. 4 che risulta ormai 
obsoleto (6 anni) . Propone pertanto che la cifra iscritta  nelle spese di investimento  
( Euro 12.500) venga utilizzata per piccoli rinnovi e completamenti. In base alle 
richieste dei coordinamenti di materia e degli assistenti tecnici sono state segnalate 
le seguenti necessità : acquisto di  2 computer portatili e 6 fissi , 8 monitor, 2 
videoproiettori, 2 stampanti , n. 32 sedie per un laboratorio di informatica, uno 
schermo LCD da collocare all’entrata dell’Istituto. Il consiglio approva. 
 
6. Varie ed eventuali 
Nessun argomento. 
 
 
Alle ore 19.40, esaurita la discussione, la seduta è tolta. 
 
 
 Il Segretario                                                              Il Presidente 

Maria Silvia Colombo                                              Consolato Campilongo 
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