
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 05/06/2015

Il giorno 05 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 13 maggio 2015;
  2) Criteri formazione classi, assegnazione cattedre, orario lezioni;
  3) Approvazione regolamento Assemblee studentesche;
  4) Approvazione regolamento Consiglio Istituto;
  5) Vacanze studio all’estero;
  6) Piano acquisti in conto investimento;
  7) Risultati Alma Diploma 2014;
  8) Bando gara Bar e distributori automatici
  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
Docente  Prof. Castiglioni Ambrogio
Docente  Prof. Zugarini Monica
Studente  Sig.   Boiano Martin
Studente  Sig.   Zappulli Davide
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 13 maggio 2015;

     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 Sig. Amato si astiene, perché non 
presente il giorno del CdI. Il verbale è approvato.

2. Criteri formazione classi, assegnazione cattedre, orario lezioni ;

Nell’assegnazione delle cattedre, si cerca di mantenere la continuità didattica degli 
insegnanti soprattutto nelle classi prime e quinte. 
Per la settimana corta non si pone più il problema perché la Provincia di Varese ha fatto
uno studio dal quale è emerso che solo tre scuole secondarie di secondo grado della 
provincia adottano la settima corta. Conseguentemente, se le scuole sono poche, c’è il 
rischio che non si possa avere i mezzi per assicurare il collegamento scuola-paesi. 
Si propone invece per il prossimo anno scolastico, di anticipare l’uscita alle ore 12.10 e
di aggiungere un’ora il lunedì. I giorni in cui l’uscita è alle ore 14.10 diventano  tre: 
lunedì-mercoledì-venerdì. 
La proposta è approvata all’unanimità.

3. Approvazione regolamento Assemblee studentesche;

Il regolamento è approvato. Si astiene il Sig. Amato perché non presente quando 
redatto la prima volta.

4. Approvazione regolamento Consiglio Istituto;

Il regolamento è approvato. Si astiene il Sig. Amato perché non presente quando 
redatto la prima volta. 

5. Vacanze studio all’estero;

Poiché le adesioni per la vacanza studio all’estero sono state solo dodici, la vacanza 
studio forse non potrà essere realizzata. 
Per il prossimo anno scolastico si propone di fare un sondaggio nei mesi di gennaio-
febbraio per capire quali sono le mete preferite e la percentuale dei possibili aderenti.

6. Piano acquisti in conto investimento;

Acquisto materiale corso geometri: il Sig. Sicignano chiede un aggiornamento del 
preventivo per includere anche l’assistenza in fase d’installazione e primo lancio.
Tablet: i tablet assegnati ai ragazzi, modello Samsung 4, hanno dato problemi alle 
batterie. 



Inoltre il centro assistenza ha impiegato molto per la restituzione dei tablet aggiustati 
(circa un mese e mezzo) e risulta avere ancora 2 tablet in riparazione. Il Sig. Sicignano 
si fa carico di sollecitare il Fornitore. Assegnazione tablet ai docenti, per la gestione del
registro elettronico. In sospeso per verifica modello da assegnare.
Deve essere valutata inoltre la possibilità di accedere ai fondi della comunità europea 
(fondi PON). Si rimanda al prossimo CdI la delibera per assegnare al Dirigente 
Scolastico la possibilità di accedere ai finanziamenti. 
Sono arrivati inoltri i preventivi per la palestra: sia per le barre sia per le pellicole 
oscuranti per i vetri della palestra.  I preventivi sono approvati.

7. Risultati Alma Diploma 2014;

Dal questionario compilato dai ragazzi di 5^, emerge che i nostri studenti danno meno 
importanza allo studio /sapere, preferendo il lato “economico”.

8. Bando gara Bar e distributori automatici;

Si costituisce la commissione per la scelta della ditta per la gestione degli spazi adibiti 
a bar/ristoro e per l'installazione dei distributori automatici, poiché il contratto con 
l'attuale ditta scade il 31 luglio. Si propone di mantenere ancora la durata quinquennale.
Si sceglie la procedura ristretta con 3/5 fornitori. Si seguirà il criterio dell'offerta 
economicamente piè vantaggiosa e si darà importanza all'aspetto legato alla qualità dei 
prodotti. È approvata la costituzione della commissione, formata dal Dirigente 
Scolastico, la Sig,ra Marina Cadeddu e il Sig. Lucio Di Lanzo.

9. Varie ed eventuali;

Si propone di aderire al progetto Certificazione Cisco. Il costo per la scuola è di 900 € 
annuo, mentre il costo per lo studente è legato alla partecipazione di un esame finale.

       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

 


