
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 11/12/2015

Il  giorno 11 dicembre 2015 alle ore 8,00 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 verbale seduta precedente
2. Piano acquisti relativo a gestione linea telefonica e centralino
3. Piano acquisti relativo a software per la gestione scuola e segreteria digitale
4. Proposta lectio brevis per il giorno 22 dicembre 2015
5. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto e del Dirigente 

Scolastico

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
Docente   Prof.ssa Carnabuci Lorella
Studente Sig.Romano Nicholas 
Studente   Sig. Fittavolini Federico
Studente   Sig. D’Angelo Andrea
Studente   Sig.ra Conte Martina
ATA Sig.Sicignano Francesco
Genitore  Sig.ra Zagni Elisabetta
Genitore                                                                 Sig.raZepponi Patrizia
Genitore Sig.Amato Maurizio

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

Alle ore 08.10 considerata la presenza del numero legale dei componenti si apre il 
Consiglio.
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1. Approvazione verbale seduta precedente

DELIBERA N.1: Il verbale è approvato all’unanimità. 

2. Piano acquisti relativo a gestione linea telefonica e centralino

Il Sig. Sicignano presenta i preventivi per:
a) Gestione linea telefonica e centralino digitale

Si discute quindi sul piano acquisti relativo alla gestione della rete dati con la 
soluzione in fibra ottica.
Il Sig. Amato dichiara che la relazione tecnica non è completa.

L’ufficio tecnico ha fatto il preventivo comparativo e ha valutato che l’offerta
Telecom  risponde maggiormente alle esigenze dell’Istituto di quella Vodafone.

Viene scelta quindi la Società business Partner di Telecom.
Il Prof. Sottosanti dopo una discussione animata, si dichiara contrario al piano 
acquisti  proposto.  Chiede che il suo dissenso venga messo a verbale .
Il Sig. Amato si astiene dalla votazione. Il Prof. Sottosanti vota contro.

DELIBERA N.2: Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza il preventivo
Telecom, presentato dalla società partner AT Consulting ad un canone mensile
di euro 550,00 + IVA.

3. Piano acquisti relativo a software per la gestione scuola e segreteria 
digitale  

Il Sig. Sicignano presenta i preventivi per:
b) Software gestione scuola

I preventivi riguardano le società Spaggiari e Axios, perché la Mastercom non
ha  risposto  alla  richiesta  di  preventivo.  L’ufficio  tecnico  ha  presentato  una
comparazione delle offerte ed è risultata conveniente l’offerta Axios. 
La Preside fa presente che le funzionalità tecniche del programma di Axios
sono le medesime di Spaggiari. 
 Il Sig. Amato si astiene dalla votazione.

DELIBERA  N.3:  Il  Consiglio  approva,  con  un  astenuto,  l’acquisto  del
pacchetto Axios.
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La Preside chiede al Consiglio di Istituto una delibera di approvazione, per
sottoscrivere un accordo di  rete  di  scuole  della  provincia  di  Varese,  scuola
capofila l’Istituto Comprensivo Statale di Arcisate, finalizzato all’acquisto del
pacchetto Axios ad un prezzo ancora più conveniente. La Preside chiede quindi
di approvare la partecipazione  dell’Istituto alla rete. 

DELIBERA N.4: Il Consiglio approva, con un astenuto ,l’adesione alla rete  di
scuole della provincia di Varese, scuola capofila l’Istituto Comprensivo Statale
di Arcisate, finalizzato all’acquisto del pacchetto Axios.

4. Proposta lectio brevis per il giorno 22 dicembre 2015

Si propone l’uscita anticipata degli studenti alle ore 12.10 per il giorno 22 
dicembre 2015. 

DELIBERA N.5: Il Consiglio approva all’unanimità l’uscita anticipata degli 
studenti alle ore 12.10 per il giorno 22 dicembre 2015.

5. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto e del Dirigente 
Scolastico

Viene designato all’unanimità Fittavolini Federico, rappresentante degli 
studenti  nel CdI , come componente dell’Organo di Garanzia.

Nel prossimo CdI verrà approvato il POF triennale.

       Alle ore 08,55 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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