
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 07/09/2015

Il giorno 7 settembre 2015 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) Lettura e approvazione verbale del 05 e 30  giugno 2015;
2) tutela assicurativa per gli alunni e il personale dell’Istituto
3) contratto di concessione spazi adibiti a bar ed erogazione mediante distributori 

automatici di cibi e bevande
 4) Varie ed eventuali 

Sono presenti

Presidente  Sig.Ripamonti Diego
Dirigente Scolastico  Ing.Elena Maria D’Ambrosio
Docente  Prof. Colombo Maria Silvia
Docente  Prof. Coppolino Maria
Docente  Prof. Sanvito Gianluca
Docente  Prof. Castiglioni Ambrogio
Docente                                 Prof. Zanotti Rossana 
Docente    Prof. Carnabuci Lorella
ATA  Sig.Sicignano Francesco
Genitore                                                                    Sig. Zepponi Patrizia
Genitore Sig.Amato Maurizio

Presiede il Sig. Diego Ripamonti. La Sig. Zepponi Patrizia redige il verbale della
riunione.

Alle ore 18,10 considerata la presenza del numero legale dei componenti si apre il 
Consiglio.

1. Lettura e approvazione verbale del 05 e 30  giugno 2015



Si delibera di pubblicare i verbali delle sedute precedenti e di approvarli nel
corso del prossimo Consiglio di Istituto.

2. Tutela assicurativa per gli alunni e il personale dell’Istituto

Il  Dirigente  Scolastico  ha  presentato  la  proposta  di  far  svolgere  attività  di
volontariato agli studenti che hanno commesso infrazioni disciplinari.

L’attività,  da  svolgersi  in  orario  extra  scolastico  e  presso  Associazioni  da
individuare,  richiede  necessariamente la  copertura  assicurativa degli  studenti
per il tragitto scuola/Associazione e viceversa. 

Si richiederà quindi alla Società di assicurazione di predisporre il contratto che
comprenda anche questa copertura assicurativa, mentendo inalterato il prezzo di
8€ per studente.

Il Dirigente Scolastico propone inoltre di stipulare con la Società Assicuratrice
un contratto triennale anziché annuale. 

È approvato il contratto triennale.

Il  Sig.  Amato  propone  di  stipulare  contratto  annuale  e  di  far  decorrere  il
contratto il 31/12 di ogni anno così da evitare  la determinazione del rateo costi.

È deliberato di mantenere distinti la quota assicurativa di 8€ dalla quota del
“contributo volontario” di 120€.

3.  Contratto  di  concessione  spazi  adibiti  a  bar  ed  erogazione  mediante
distributori automatici di cibi e bevande.
 La gara per l’assegnazione degli spazi adibiti a bar ed erogazione mediante
distributori automatici di cibi e bevande è stata vinta dalla società GE-BAR.

 4) Varie ed eventuali

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto una delibera relativa alla
partecipazione dell’Istituto ai bandi, pubblicati sul sito del MIUR, finanziati da
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

Il Consiglio di Istituto delibera tale partecipazione all’unanimità.

Il  Dirigente  Scolastico  chiede  in  particolare  anche  la  delibera  relativa  alla
partecipazione al bando relativo alla realizzazione, ampliamento o adeguamento



delle  infrastrutture  di  rete  LAN/WLAN,  avviso  MIUR  del  13/07/2015,
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per  l’apprendimento  delle  competenze  chiave  del  PON  “Per  la  Scuola  –
Competenze e ambienti per l’apprendimento”.

 Il Consiglio di Istituto delibera tale partecipazione all’unanimità.

Alle ore 19.30 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio.

F.to Il Segretario F.to Il Presidente
 Patrizia Zepponi Diego Ripamonti


