
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 30/06/2015

Il giorno 30 giugno 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 giugno 2015;
  2) Calendario scolastico 2015/2016;
  3) Orarie lezioni anno scolastico 2015/2016;
  4) Piano acquisti in conto investimento;
  5) Assestamento programma annuale esercizio finanziario 2015;
  6) Adozione POF anno scolastico 2015/2016;
  7) Adozione piano annuale per l’inclusione anno scolastico 2015/2016;
  8) Approvazione regolamento di istituto;
  9) 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
Studente  Sig. Fogato Sara
Studente  Sig. Zappulli Davide
ATA  Sig. Sicignano Francesco
Genitore                                                                    Sig. Zepponi Patrizia
Genitore Sig.  Amato Maurizio
Genitore  Sig.  Zagni Elisabetta

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. Calendario anno scolastico 2015/2016

È proposto il seguente calendario per l’anno scolastico 2015/2016:

Inizio lezioni: lunedì 14 settembre 2015

Termine lezioni: mercoledì 8 giugno 2016

Sospensioni lezioni previste dal calendario scolastico della Regione Lombardia:

 8 dicembre 2015 – Immacolata Concezione 
 Dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 – Vacanze natalizie 
 12 e 13 febbraio 2016 – Carnevale
 Dal 24 al 29 marzo – Vacanze Pasquali
 25 aprile – Anniversario della Liberazione
 1 maggio – Festa del lavoro
 2 giugno – Festa della Repubblica

Vengono  inoltre  proposti  i  seguenti  ulteriori  giorni  di  sospensione  delle
attività didattiche:

7 dicembre 2015

11 febbraio 2016

23 aprile 2016

 Il calendario è approvato 

2. Orario lezioni anno scolastico 2015/2016

Per il nuovo A.S. si propone l’uscita alle ore 12.10 del sabato al fine di ridurre
le richieste di uscite anticipate per motivazione varia (es. partecipazioni a eventi
agonistici). L’ora sarà recuperata il lunedì, conseguentemente il nuovo orario
scolastico  prevede  l’uscita  alle  ore  14.10  per  i  giorni:  lunedì,  mercoledì  e
venerdì. Le ore saranno di 60 minuti con due intervalli di 10 minuti: dalle 10.00
alle  10.10  e  dalle  12.00  alle  12.10  al  fine  di  permettere  agli  insegnanti  di
vigilare.

3. Piano acquisti in conto investimento

Il preventivo presentato dal Fornitore  IMAC  viene approvato a condizione che
comprenda anche l’assistenza  post-vendita.  Il  Sig.  Sicignano,  assente,  dovrà
farsi  carico  di  richiedere  al  fornitore  questa  richiesta.  Nel  caso  in  cui  il
preventivo non comprenda l’assistenza post-vendita, sarà necessario richiedere
nuovo preventivo. Il Dirigente Scolastico propone di assegnare un tablet a ogni



docente al fine di iniziare la gestione digitale delle valutazioni/assenze/…. Il
numero di tablet da acquistare varia da sessanta a ottanta (sono esclusi i docenti
che partecipano al progetto generazione web poiché ne sono già in possesso).

Non si pone il problema dell’acquisto del programma da installare sui tablet
perché la scuola è già in possesso della licenza (Programma Proser).Si richiede
al Dirigente Scolastico di avere almeno due preventivi per i tablet Samsung.

4. Assestamento programma annuale esercizio finanziario 2015.

L’assestamento  di  bilancio  è  approvato.  Si  propone,  per  il  prossimo  anno
scolastico,  di  dettagliare  l’impiego  dei  contributi  volontari,  sia  a  livello
preventivo indicando i progetti per i quali s’intendono utilizzare i contributi, sia
a livello di consuntivo al fine di rendere trasparente ed efficace la raccolta dei
contributi volontari che nel corso degli anni si è rilevata in discesa. I progetti
cui destinare i contributi raccolti dovranno essere illustrati ai genitori nel corso
delle giornate di open day.

5. Adozione POF anno scolastico 2015/2016

Il  POF per  l’anno scolastico 2015/2016 è  approvato.  A proposito  dei  ritardi
degli studenti, non si sono trovate ancora soluzioni alternative all’entrata alla
seconda ora. 

6. Adozione piano annuale per l’inclusione anno scolastico 2015/2016

Il Dirigente Scolastico fa presente che il numero degli studenti stranieri respinti
al  termine  dell’anno  scolastico  è  molto  alto.  I  problemi  sono  diversi  e
molteplici: 1) la mancanza di conoscenza della lingua italiana, necessaria per
apprendere;  2)  la  mancanza  di  comunicazione  tra  insegnante  di  classe  e
insegnante  L2;  3)  mancanza  in  diversi  casi  dell’indicazione  degli  “obiettivi
minimi” nel PDP (per ogni disciplina bisogna stabilire quali sono le conoscenze
minime che deve possedere lo studente.). Il Dirigente Scolastico segnala che i
genitori che hanno partecipato al “gruppo d’inclusione” chiedono una maggior
partecipazione  dei  ragazzi  alle  attività  di  laboratorio,  proprio  al  fine  di
aumentare l’inclusione dei ragazzi nella vita scolastica. 

Il Piano Annuale per l’Inclusione viene approvato dal Consiglio di Istituto.



7. Approvazione regolamento di istituto

Il Regolamento di Istituto è approvato

8. Varie ed eventuali

Nessuna proposta.

Il Sig. Zappulli esce alle ore 19.30 

Il Sig. Porro Massimiliano esce alle ore 20.00.

       Alle ore 20,05 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio.

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


