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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO  09.02.2010 
 
Il giorno 09 febbraio 2010 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 del verbale della seduta precedente 
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
3) Delibera criteri/priorità per accettazione iscrizioni a.s. 2010/2011 
4) Accordo di rete  “Carta dello Studente” 
5) Contributo iscrizioni a. s. 2010/11 
6) Approvazione programma annuale 
7) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti   
Presidente                                                          Sig. Campilongo Consolato 
Dirigente Scolastico      Prof. Danelli Giovanni 
Docente                                                              Prof. Coppolino Maria 
Docente                                                              Prof. Ferioli Angelo 
Docente                                                              Prof. Gianni Alessandra 
Docente                                                              Prof. Morandi Fernanda    
Docente        Prof. Zanotti Rossana  
Studente        Sig. Volontè Thomas 
Studente                                                             Sig.na Fiore Giovanna 
Studente                                                             Sig.na Nicolosi Alice  
Genitore                                                              Sig. Fiore Francesco 
Ata                                                                       Sig. Gatto Donaduccio  
 
 
La studentessa Giovanna Fiore 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 
Il Dirigente comunica quanto segue 

• In base alla riforma degli istituti tecnici approvata il 4 febbraio u.s.  il nostro 
istituto manterrà praticamente gli attuali indirizzi seppure con nomi variati. 
Le classi prime avranno un orario settimanale di 32 ore di 60 minuti 
ciascuna e ciò porterà probabilmente al ripristino di un rientro 
pomeridiano. Per le altre classi ci sarà una ridefinizione oraria per la quale 
si aspettano direttive. 

• L’istituto da quest’anno aderirà al progetto regionale ‘Alternanza Scuola 
Lavoro’ con un gruppo di 24 alunni del corso ITER. Nell’ambito di questo 
progetto saranno realizzati  sia un’ attività di  formazione teorica effettuata 
da esperti esterni sul ‘ front e back office’ degli alberghi sia il tirocinio in 
alternanza dei 24 studenti selezionati tra quelli delle due terze Iter presso 
gli alberghi della zona dove acquisiranno  le competenze  nel campo.   
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1. Delibera criteri/priorità per accettazione iscrizioni a.s. 2010/11 
Il Dirigente illustra al Consiglio le motivazioni per le quali si rende necessario 
effettuare questa delibera. I criteri deliberati all’unanimità risultano dall’allegato n. 1. 
 
2. Accordo di rete  “Carta dello Studente” 
Dopo che il Dirigente Scolastico ha illustrato le funzioni   dell’  accordo relativo alla 
carta dello studente, progetto promosso dal Ministero a cui hanno aderito 10 scuole 
tra cui 3 di Saronno,  il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di aderire 
all’accordo di rete  che avrà come capofila l’Istituto Tecnico Commerciale  “E. Tosi” 
di Busto Arsizio. 
 
 
3. Contributo iscrizioni a.s.2010/11 
Per l’a.s.2010/2011 si confermano i contributi già fissati per l’anno scolastico 
2009/2010. Il contributo che gli alunni dovranno versare all’istituto in funzione dei 
servizi erogati  è di euro 80,00 per le classi prime e di euro 115,00 per le classi 
seconde, terze, quarte e quinte. Il versamento sarà effettuato all’atto dell’iscrizione a 
febbraio (salvo per i nuovi alunni a giugno). Nel caso di trasferimento o di ritiro prima 
dell’inizio delle lezioni il contributo verrà rimborsato. E’ previsto l’esonero dal 
versamento del contributo per gli alunni che si trovino nelle condizioni previste dalle 
norme per l’esonero delle tasse ministeriali (merito e reddito).  
Il Consiglio approva all’unanimità.  

          
     6.   Approvazione Programma Annuale 

 Il Dirigente Scolastico invita il DSGA ad illustrare i il Programma annuale. Vengono 
analizzate le voci più significative riguardanti sia le entrate sia le uscite. Il Consiglio di 
istituto, ritenute sufficienti le spiegazioni, approva all’unanimità il programma annuale per 
l’anno 2009 cosi come risulta nell’allegato n 2.  

      
7. Varie ed Eventuali 
I rappresentanti degli studenti presentano la richiesta di una assemblea d’Istituto  nel 
mese di febbraio. 
 

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


	Dirigente Scolastico      Prof. Danelli Giovanni

