
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 1 /12/2015

Il  giorno 1 dicembre 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. Approvazioni verbali sedute precedenti
2. Insediamento dei nuovi eletti
3. Designazione rappresentante dei Docenti e degli Studenti nella Giunta 

Esecutiva
4. Designazione rappresentante dei Genitori e rappresentante degli Studenti 

nell'Organo di Garanzia
5. Chiusura Istituto in alcune giornate prefestive durante l'anno scolastico 

2015/16
6. Piano acquisti: esame preventivi gestione linea telefonica e preventivi relativi 

alla gestione scuola e segreteria digitale
7. Approvazione attività e progetti con relative modifiche-integrazioni POF anno 

scolastico 2015/2016; adozione POF e PAI anno scolastico 2015-2016
8. Progetto Istruzione domiciliare per alunna indirizzo Turismo
9. Accordo rete generale scuole Lombardia, per la partecipazione a progetti 

MIUR e USR Lombardia, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa
10.Organico di potenziamento
11. Varie ed eventuali

Sono presenti

Presidente   Sig. Ripamonti Diego
Dirigente Scolastico   Ing. Elena Maria D’Ambrosio
Docente   Prof. Castiglioni Ambrogio
Docente   Prof.ssa Colombo Maria 
Silvia
Docente   Prof. Perrotta Tullio Elmiro
Docente   Prof. Sottosanti Antonino
Docente   Prof.ssa Zanotti Rossana
Docente   Prof.ssa Zugarini Monica
Studente   Sig. Romano Nicholas 
ATA   Sig. Sicignano Francesco
ATA   Sig. Porro Massimiliano
Genitore                                                                   Sig. Zepponi Patrizia
Genitore   Sig. Amato Maurizio
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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.

La Sig.ra Zepponi arriva alle ore 18.30

1. Approvazioni verbali sedute precedenti
        
Il Presidente chiede se tutti i componenti, hanno preso visione dei verbali delle

sedute precedenti e se hanno delle integrazioni o variazioni da proporre.            
Si procede alla lettura dei verbali del 21 ottobre e 27 ottobre. Nessun 
Consigliere propone integrazioni o variazioni. 

DELIBERA N. 1: I verbali sono approvati. Si astengono i componenti del 
Consiglio di Istituto che non risultavano presenti alle riunioni.

2. Insediamento dei nuovi eletti
Sono presentati i nuovi eletti del Consiglio di Istituto:
Prof. Sottosanti Antonino e Perrotta Tullio Elmiro per la componente docente; 
Sig. Romano Nicholas per la componente Studenti. 

3. Designazione rappresentante dei Docenti e degli Studenti nella Giunta 
Esecutiva
Sono designati, come componenti della giunta esecutiva il Prof. Sottosanti per 
la componente docenti e il Sig. Romano Nicholas per la componente studenti . 

4. Designazione rappresentante dei Genitori e rappresentante degli Studenti 
nell'Organo di Garanzia

Poiché per la componente genitori era già stato eletto il Sig. Amato Maurizio, 
deve essere eletto solo il rappresentante degli studenti; essendo presente solo il 
Sig. Nicholas Romano, lo stesso Sig. Romano chiede di parlare con gli altri 
rappresentanti eletti nel CdI per la scelta del rappresentante nell’Organo di 
Garanzia. 
Si rinvia quindi al prossimo consiglio d’istituto la designazione del 
rappresentante degli studenti.

5. Chiusura Istituto in alcune giornate prefestive durante l'anno scolastico 
2015/16
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Si propone la chiusura dell'Istituto in alcune giornate prefestive.

DELIBERA N. 2: Vengono deliberate  all'unanimità le seguenti giornate di 
chiusura prefestiva dell’Istituto:

- 7 dicembre 2015
- 24 dicembre 2015
- 31 dicembre 2015
- 2 gennaio 2016
- 26 marzo 2016
- 23 aprile 2016
- 13 agosto 2016

6. Piano acquisti: esame preventivi gestione linea telefonica e preventivi 
relativi alla gestione scuola e segreteria digitale

Il Sig. Sicignano presenta i preventivi per:
a) Gestione linea telefonica 
b) Gestione segreteria digitale 

a) Relativamente alla linea telefonica, il Sig. Sicignano presenta il preventivo
di due Società Business Partner di Telecom. 
AT Consulting e Duepuntodue. A parità di condizioni, il preventivo di AT
Consulting risulta economicamente più vantaggioso. 
Sono stati richiesti inoltre altri preventivi ad altre Società business Partner
di Telecom che invieranno nei prossimi giorni l’offerta. 
Il Sig. Amato chiede che sia richiesto il  preventivo di un altro operatore
telefonico  facendosi  carico  di  richiedere  parere  a  un  rappresentante  di
Vodafone. 

A proposito  della  scelta  della  Società  per  la  gestione  della  segreteria
digitale, sono presentati dal Sig. Sicignano due preventivi:
Società Spaggiari e Società Axios. 
Il  software  installato  dalle  due  società  permetterà  di  gestire  tutte  le
componenti  della  segreteria  digitale:  contabilità,  segreteria  digitale  e
didattica digitale. 
I pacchetti sono stati visti dalla Preside, da alcuni docenti e dal personale
amministrativo e tecnico in una presentazione tenuta presso l’Istituto dalle
due Società. 
La  Società  Spaggiari  nel  preventivo  non  ha  inserito  la  componente  di
contabilità; ciononostante l’offerta risulta essere allo stesso livello di quello
della Società Axios che ha previsto tutte  le componenti. 
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Il software di Spaggiari è qualitativamente e graficamente molto più elevato
(più intuitivo) ma risulta essere molto costoso. 
Axios si è offerta anche di rifare il sito web della scuola.
Il programma IPROSER, utilizzato attualmente, è opportuno che rimanga
installato sino a luglio 2016, per la parte didattica e sino a dicembre 2016
per la parte amministrativa, in modo da procedere con il trasferimento dei
dati ad anno scolastico concluso per la parte didattica e ad anno finanziario
concluso  per la parte amministrativo-contabile.
Il Prof. Sottosanti chiede che i preventivi sia non solo economici ma che
contenga  anche  una  valutazione  tecnica  e  che  sia   i  preventivi  sia  la
documentazione tecnica vengano  inviati in anticipo ai membri del Consiglio
di Istituto. Chiede inoltre che nella scelta  del Fornitore venga coinvolto il
Responsabile  Qualita  della  Scuola  per  il  rispetto  dei  criteri  di  scelta  del
Fornitore (iscrizione del fornitore all’Albo Fornitori della scuola).
Si rimanda la scelta della società al prossimo consiglio.
  

7. Approvazione attività e progetti con relative modifiche-integrazioni POF 
anno scolastico 2015/2016; adozione POF e PAI anno scolastico 2015-2016

La Preside  illustra  le  seguenti  funzioni  strumentali,  attività  e   progetti  per
l’anno scolastico 2015/2016 , approvati in Collegio Docenti, sottolineando le
modifiche e le integrazioni al POF.

Funzione Strumentale 1: “Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e del sito
web dell’Istituto”, referente Prof.ssa Torretta 

Funzione Strumentale 2: “Interventi e servizi per gli studenti:
orientamento  in  entrata  e  in  itinere”,  referente  Prof.ssa
Zugarini

Funzione Strumentale 3: “Interventi e servizi per gli studenti:
orientamento in uscita e rapporti  con il  territorio”,  referente
Prof.ssa Colombo Maria Silvia

Funzione  Strumentale 4:  “Una  scuola  inclusiva”,  referente
Prof.ssa Casalaspro

Commissioni di lavoro, attività e progetti

Alternanza scuola lavoro, referente Prof.ssa Zanotti
Commissione Elettorale, referente  Prof. Caruso
Progetto Qualità, referente Prof.ssa Abate 
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Progetto Potenziamento Linguistico, referente Prof.ssa Sacchi
Progetto Educazione alla Salute, referente Prof.ssa Piechele
Progetto Tutoraggio alunni e metodo di studio, referente Prof.ssa Piazza 
Progetto  Sicurezza,  con  referente  Prof.  Gammicchia  e  collaboratore  Prof.
Formato 
Progetto ECDL, referente Prof.ssa Tironi 
Progetto Gioco Sport, referente Prof. Castiglioni
Progetto laboratorio teatrale curricolare: referente Prof.ssa Morandi.
Progetto laboratorio teatrale extracurricolare: referente Prof. Pappalardo.
Progetto helping: referente Prof.ssa Gioia.
Progetto Cittadinanza attiva e Costituzione: referenti Proff. Vigliotti e Feminò
Progetto Volontariato: referente Prof.ssa Colombo Marisa.
Progetto intercultura
Progetto Scuola in Ospedale - Istruzione domiciliare

DELIBERA N. 3: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità e adotta il 
POF per l'anno scolastico 2015/2016.

8. Progetto Istruzione domiciliare per alunna indirizzo Turismo

Il Dirigente scolastico  richiede una delibera di approvazione per l'attivazione
del Progetto Istruzione domiciliare, rivolto ad una studentessa della 4 B TU, Il
Consiglio di classe della 4 B TU ha predisposto e firmato il Piano Didattico
Personalizzato per la studentessa.

DELIBERA N. 4: Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità l'attivazione
del Progetto "Istruzione domiciliare" per l'alunna della 4 B TU.

9. Accordo rete generale scuole Lombardia, per la partecipazione a progetti
MIUR  e  USR  Lombardia,  finalizzati  all'ampliamento  dell'offerta
formativa

La rete comprende diverse scuole di ogni ordine e grado della Lombardia ed è
finalizzata  alla  partecipazione  a  progetti  per  l'ampliamento  dell'offerta
formativa.

DELIBERA N.  5:  Il  Consiglio  di  Istituto  approva  all'unanimità  l'adesione
all'accordo della “Rete generalista per la risposta ai bandi europei, ministeriali,
regionali  e   locali  finalizzati  al  miglioramento  dell'offerta  formativa”,  con
scuola capofila L’I.I.S. CREMONA di Milano 
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La  Preside  fa  presente  che  la  partecipazione  ai  bandi  CLIL richiede  che  i
Docenti siano in possesso di una certificazione linguistica almeno del livello
B2.  Poiché all’ITC Zappa non sono presenti  docenti  con un tale livello di
certificazione,  non  è  possibile  partecipare  ai  bandi  CLIL.  La  Preside  fa
presente che si stanno organizzando all’interno dell’Istituto dei corsi di lingua
inglese per i docenti.

10. Organico di potenziamento

La  Preside  comunica  che  sono  stati  nominati  i  docenti  dell'organico  di
potenziamento assegnati al nostro Istituto:
potenziamento laboratoriale; un docente, classe di concorso A075 (informatica
biennio)
potenziamento  linguistico:  un  docente,  classe  di  concorso  A246  (lingua
francese)
potenziamento scientifico: un docente, classe di concorso A047 (matematica)
potenziamento  socio-economico e  per  la  legalità:  tre  docenti,  due di  diritto
(classe di concorso A017) e uno di economia (classe di concorso A019)
potenziamento artistico-musicale: due docenti, uno di costruzioni – tecnologia
delle  costruzioni  –  disegno  tecnico (classe  di  concorso  A016)  e  uno  di
educazione musicale nelle scuole superiori)

I docenti  di  potenziamento negli ambiti  socio-economico e per  la legalità e
artistico-musicale  hanno  già  preso  servizio  nel  nostro  Istituto,  gli  altri
prenderanno servizio a partire dal 1 luglio 2016 o dal 1 settembre 2016.

11.Varie ed eventuali

Niente da evidenziare.

       Alle ore 20,15 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio.

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