
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 13.09.2011 
 
Il giorno 13 settembre 2011 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) Adesione accordo di rete Istituti per acquisto LIM; 
3) Avviamento alla pratica sportiva a.s.2011/2012; 
4) Richiesta nuovo indirizzo a.s. 2012/13 :“Chimica, materiali, biotecnologia”; 
5) Varie ed eventuali; 
 
Sono presenti 
 
Presidente        Sig. Campilongo Consolato 
Dirigente                  Prof. Danelli Giovanni 
Docente        Prof. Abate Maria Paola 
Docente        Prof. Colombo Maria Silvia 
Docente        Prof. Coppolino Maria 
Docente        Prof. Ferioli Angelo 
Docente        Prof. Sanvito Gianluca 
Docente       Prof. Zanotti Rossana 
Studente        Sig. Cesati Andrea 
Studente        Sig.na Fiore Giovanna 
Genitore        Sig. Cucchi Vincenza 
ATA         Sig. Porro Massimiliano 
. 
Lo studente Cesati Andrea 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. 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il Presidente chiede se tutti i consiglieri hanno preso visione del 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 da tutti  i consiglieri 
presenti al Consiglio di Istituto  del 28 giugno 2011. Si astengono pertanto: Sig.ra Cucchi 
Vincenza, Sig.na Fiore Giovanna e Sig.ra Zanotti Rossana. 
 
2. Adesione accordo di rete Istituti per acquisto  LIM 
Il Dirigente Scolastico informa che al nostro Istituto è stata assegnata una ulteriore 
lavagna multimediale (LIM) ai sensi del Decreto n. 73 del 25/02/2010 dell’ Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia. Per il suo acquisto occorre aderire ad un accordo 
di rete fra gli istituti secondari di 2° grado della Provincia.  Il Consiglio di Istituto delibera 
all’ unanimità l’adesione all’ accordo di rete avente come  capofila l’Istituto ‘Facchinetti ‘di 
Castellanza., finalizzato all’ acquisto delle LIM assegnate dal MIUR. 
 
3. Avviamento alla pratica sportiva a.s.2011/2012 
Preso atto del progetto ‘Gioco-sport a.s. 2011/12’ presentato dai docenti di ed. fisica ,già 
approvato dal Collegio dei docenti,  Il Consiglio di Istituto approva all’ unanimità la 
partecipazione del nostro Istituto all’ avviamento alla pratica sportiva nonché l’ adesione ai 
campionati studenteschi 2011/12. Contestualmente  conferma la costituzione del Centro 
Sportivo scolastico, già  istituito nell’anno 2009/10. 



 
4.Richiesta apertura  nuovo indirizzo 2012/13“Chimica, materiali, biotecnologia” 
Il D.S. informa che il Collegio docenti ha approvato la richiesta dell’apertura di un nuovo 
indirizzo per il prossimo anno  scolastico ovvero ‘ Chimica, materiali, biotecnologia: 
articolazione biotecnologie sanitarie’ . Si tratta di un indirizzo previsto dalla Riforma per gli 
istituti tecnici. Due le ragioni principali di tale proposta. Nel nostro Istituto già esiste  un 
indirizzo del settore tecnologico che prevede nel primo biennio lo stesso quadro orario del 
nuovo indirizzo ; inoltre l’articolazione ‘biotecnologie sanitarie’ presenta un quadro di 
discipline e un profilo del diplomato che si avvicinano molto a quelli dell’  indirizzo S.I.C, un 
indirizzo che il nostro istituto aveva istituito autonomamente alcuni anni fa incontrando il 
favore dell’utenza. Dopo ampia discussione, il Consiglio  delibera a larga maggioranza (un 
solo astenuto)  la richiesta dell’istituzione per l’.a. s. 2012/13 del nuovo indirizzo ’ Chimica, 
materiali, biotecnologia: articolazione biotecnologie sanitarie’ con le motivazioni 
riportate in allegato (allegato 1)  
  
5. Varie ed eventuali 
 La Sig.ra Cucchi fa presenti i seguenti problemi segnalati da alcuni genitori: 

• Alcuni docenti, nello svolgimento della loro attività’ d’inizio anno, non tengono  
conto del fatto che, essendo stata pubblicata solo da pochi giorni la composizione 
delle classi terze, molti studenti non sono ancora in possesso di tutti i libri di testo; 

• Urge trovare una soluzione al problema del traffico in via Grandi che,  in 
coincidenza con l’ inizio e il termine  delle lezioni giornaliere , risulta assai caotico e 
pericoloso:  sarebbe opportuno contattare il Comune o gli organi competenti. 

 
Riguardo al primo punto il Dirigente si impegna a fare una comunicazione ufficiale ai 
docenti; per quanto riguarda il secondo punto il Dirigente informa che nel corso di questi 
anni sono già state inviate comunicazioni in merito all’Amministrazione comunale; fra 
l’altro lo stesso problema si pone per la via Mantegazza , la via attraverso la quale si 
accede all’IPSIA Parma. Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di inviare una 
lettera per segnalare di nuovo la questione all’Amministrazione Comunale. 
 
Alle ore 19.15, esauriti i punti all’ordine del giorno, viene tolta la seduta. 
 
 
 
Il Segretario          Il Presidente 
Andrea Cesati                Sig. Campilongo Consolato 


