
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 14/02/2013 
 
Il giorno 14 febbraio 2013 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 D.S.; 
3) progetti  e attività a.s. 2012/13: priorità; 
4) viaggi e visite d’istruzione a.s. 2012/13: criteri; 
5) criteri selezione  eventuali domande d’iscrizione in esubero classi prime a.s. 2013/14 
(conferma precedente delibera); 
6) programma annuale anno finanziario 2013; 
7) progetto placement: stipula Accordo di rete 
 
 Sono presenti 
 
Presidente       Sig. Campilongo Consolato 
Dirigente Scolastico      Prof. Danelli Giovanni 
Docente        Prof. Colombo Maria Silvia 
Docente        Prof. Ferioli Angelo 
Docente        Prof. Gianluca Sanvito 
Docente        Prof. Maria Paola Abate 
Genitore       Sig. Bosoni Giuseppe 
Studente        Sig. Prandini Gabriele 
Studente        Sig. Parisi Lorenzo 
Studente        Sig. Cortesi Christian 
Studente        Sig. Sciuto Yemi 
ATA         Sig. Sicignano Francesco 
ATA         Sig. Porro Massimiliano 
 
La Prof.ssa Silvia Colombo redige il verbale della riunione. 
 
 
Alle ore 18,05,  considerata la presenza del numero legale dei componenti, si passa alla 
discussione dell’ordine del giorno . 
In apertura di seduta il D.S. chiede ai Consiglieri , considerata l’urgenza della relativa 
delibera,  di aggiungere all’ordine del giorno il seguente punto’ Progetto placement: stipula 
accordo di rete’. Il Consiglio approva.  
Chiede inoltre di poter anticipare la discussione del punto 6 ‘ Programma annuale e.f. 
2013’, dal momento che è stata richiesta la presenza del D.S.G.A.  per eventuali 
chiarimenti e approfondimenti. Il Consiglio approva. 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
Il Presidente chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale della seduta 
precedente e se hanno delle integrazioni o variazioni da proporre. Nessun consigliere 
propone integrazioni o variazioni. Il verbale viene approvato all’unanimità; 
 

2.  Programma annuale anno finanziario 2013 
Il DSGA, intervenuto per l’occasione,  illustra attraverso apposita Relazione, il programma 
annuale e.f. 2013 evidenziando i punti salienti. In premessa ricorda che nel Programma 
annuale 2013 non figura più il budget spettante all’Istituto per il pagamento degli 



emolumenti accessori al personale ( Fondo d’Istituto e connessi), che saranno erogati 
direttamente dal Tesoro attraverso il cedolino unico, come lo scorso anno. Da quest’anno 
inoltre non sono più da ascrivere a bilancio anche i fondi ministeriali relativi al pagamento 
degli stipendi spettanti ai supplenti temporanei, perché saranno erogati direttamente dal 
MIUR. Analizza il modello J dal quale si evince un avanzo di amministrazione di una certa 
consistenza. Precisa che gran parte dei residui attivi, che costituiscono tale avanzo, 
consistono perlopiù in somme dovute dal MIUR per il pagamento di supplenze e/o Esami 
di Stato, inserite nei bilanci degli anni precedenti: tali crediti, tuttavia, risultano inesigibili. 
L’importo corrispondente non potrà pertanto essere utilizzato, ma dovrà essere inserito 
nelle uscite alla voce “disponibilità finanziaria da programmare”. Illustra nel dettaglio, 
inoltre, il mod A “entrate” e “spese” commentando le voci più significative. Dopo ampia 
discussione il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il programma annuale per l’anno 
2013, così come risulta nell’allegato n. 1. 
 

3. comunicazioni del D.S 
• Il Dirigente informa il Consiglio sugli esiti delle prove INVALSI  effettuate lo 

scorso maggio dalle classi seconde del nostro Istituto. I risultati appaiono 
confortanti sia per quanto riguarda la prova di italiano sia per quanto riguarda 
quella di matematica. Il nostro Istituto, pur  tenendo conto delle  differenze  
fra classi e indirizzi, si colloca sostanzialmente nella media dei risultati della 
Lombardia e dell’Area Nord Ovest. I risultati in dettaglio saranno pubblicati 
sul sito web. 

• Il Dirigente fa presente che si è provveduto ad effettuare la gara d’appalto 
per la designazione dell’istituto cassiere per il prossimo triennio.  In base ai 
punteggi previsti dal capitolato di gara, è risultata vincitrice la Banca 
Popolare di Milano, che pertanto subentrerà al Credito Valtellinese. Il 
Consiglio ratifica la designazione del nuovo Istituto cassiere. 

 
4. progetti  e attività a.s. 2012/13: priorità 

Il DS comunica che i Docenti nella seduta del Collegio Docenti del 29 gennaio u.s. hanno 
deliberato a stragrande maggioranza di ripristinare   le attività e i progetti relativi all’a.s. 
2012/13 , che erano stati sospesi  nella seduta del 02/10/2012. Non vengono tuttavia  
ripristinati due progetti e precisamente:  

• il  progetto per il conseguimento del patentino del ciclomotore, in quanto le 
scuole non sono più tenute ad effettuare i corsi di preparazione all’esame; 

• il progetto di scambio con il Liceo Cousinet di Challans , visti i tempi ormai 
troppo ristretti per l’organizzazione dello stesso . 

Il Dirigente  informa inoltre che il Collegio ha indicato un ordine di priorità per 
l’effettuazione degli stessi, nel caso in cui  si dovesse procedere ad una loro ridefinizione , 
a causa della riduzione del budget del Fondo di Istituto destinato a retribuire le attività 
aggiuntive del personale. 
Il Consiglio prende atto e  approva i suddetti progetti, tenendo conto delle priorità indicate   
nell’allegato 2  al presente verbale. 
 

5. Viaggi e visite di istruzione a.s. 2012/13:prior ità 
Il Dirigente informa che il Collegio, per il corrente anno scolastico, ha deliberato anche la 
ripresa dei viaggi e delle visite di istruzione. Considerato che è ormai trascorso più di un 
quadrimestre e che restano praticamente solo tre mesi per dare corso a  tali attività, le 
quali spesso  distraggono  dallo svolgimento della  normale attività didattica, quest’anno 
già interrotta dalle numerose  giornate di autogestione,  il D.S. chiede di ridefinire per 
quest’anno i criteri  indicati nel  Regolamento dei viaggi e visite di istruzione.  



Considerato quanto sopra  formula la seguente proposta:  
• Possibilità di effettuare viaggi di istruzione di più giorni anche all’estero solo per le 

classi 5^; 
• Possibilità di effettuare viaggi di un solo giorno ( per un massimo di  3 uscite) per 

tutte le altre classi, rispettando gli altri  criteri presenti nel Regolamento. 
I  rappresentanti degli Studenti chiedono invece che sia data la possibilità anche alle 3^ e 
alle 4^ di fare viaggi di più giorni. Si mettono ai voti le due proposte. A maggioranza viene 
approvata la proposta del DS  ( 9 favorevoli e 4 contrari)  
 

6. Criteri di selezione delle eventuali domande d’i scrizione alle classi prime in 
esubero  (conferma precedente delibera) 

Il DS fa presente che nel modulo di  domanda d’iscrizione che deve essere presentato dai 
genitori degli studenti delle 3^ medie, è stato necessario, per disposizione superiore,  
inserire i criteri di selezioni che saranno adottati nel caso dovessero esserci  domande in 
esubero rispetto alla capacità ricettiva dell’edificio; precisa anche che difficilmente tale 
circostanza potrà verificarsi dal momento che il nostro Istituto è in grado di ospitare fino a 
1200 studenti.  Tali criteri (vedi allegato n. 3) sono quelli già approvati dal Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 14/02/2012. Chiede pertanto ai Consiglieri di confermarli.  
ll Consiglio approva all’unanimità; 
 

7. Progetto placement: stipula accordo di rete   
Il Dirigente informa che l’istituto intende partecipare  al progetto “Programma Formazione 
e innovazione per l’occupazione Scuola & Università – FixO s&u”,  i cui finanziamenti sono 
erogati tramite un bando di concorso pubblicato dalla regione Lombardia,  finalizzato all’ 
orientamento e al collocamento dei diplomati nel mondo del lavoro. Per avere maggiori 
possibilità di risultare tra le scuole finanziate,  il nostro istituto intende costituire con l’ITIS 
“G.Riva” e con l’I.PS.I.A. “A.Parma  di Saronno una rete che ha come obbiettivo non solo 
la partecipazione al bando, ma anche la realizzazione al progetto.    
Il consiglio d’istituto approva all’unanimità, sia la costituzione della rete sia la 
partecipazione al bando regionale. 
 
Alle ore 20,00 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene tolta la seduta. 
 
 
 
      Il Segretario                        Il Presidente 
Maria Silvia Colombo        Consolato Campilongo 


