
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 26/01/2016

Il  giorno 26 gennaio 2016 alle ore 18.45 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. Programma Annuale esercizio finanziario 2016
3. 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
Studente Sig. Romano Nicholas 
Studente Sig. Fittavolini Federico
Studente Sig. D’Angelo Andrea
ATA Sig. Sicignano Francesco
ATA Sig. Porro Massimiliano
Genitore                                                                 Sig.ra Zepponi Patrizia
Genitore Sig. Amato Maurizio

Presiede il Sig. Diego Ripamonti. La Sig. Zepponi Patrizia redige il verbale della
riunione. E' stata richiesta la presenza del Sig. Gerardo Pucino, Direttore dei servizi
generali Amministrativi, per approfondire il punto 2 all'ordine del giorno, relativo al
Programma Annuale esercizio finanziario 2016.
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1. Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente preliminarmente dà lettura del verbale del CdI del 13/01/2016.

DELIBERA N.1:  Il  verbale  è  approvato dal  Consiglio  di  Istituto,  con due
astenuti. Si astengono la Prof.ssa Zugarini e il Prof. Sottosanti, perché assenti
nella seduta precedente. 

2. Programma Annuale esercizio finanziario 2016

Il Presidente invita il Sig. Gerardo Pucino (DSGA) ad illustrare il Programma
Annuale, esercizio finanziario 2016. 
Il Programma Annuale è stato predisposto nel rispetto delle norme vigenti; il
documento contabile è corredato dai modelli A, B, D, J, L. Nel Programma
Annuale vengono evidenziati  gli  obiettivi che si  intendono raggiungere e la
destinazione  delle  risorse,  in  coerenza  con  il  Piano  dell'Offerta  Formativa.
Vengono analizzate le voci  più significative riguardanti  sia le entrate sia le
uscite; in particolare vengono analizzati, tra i modelli previsti dal D.I 44/2001
il modello A relativo alle Entrate, il modello A relativo alle Spese e il modello J
, che riassume la situazione finanziaria amministrativa al 31/12/2015.
Analizzando  il  modello  J  (allegato  1  al  presente  verbale),  si  evidenzia  un
avanzo di amministrazione consistente; il Sig. Pucino precisa che gran parte
dei residui attivi, che costituiscono tale avanzo, consistono in somme dovute
dal MIUR all'Istituto, per il pagamento di supplenze e/o Esami di Stato, inserite
nei  bilanci  degli  anni  precedenti.  Tali  crediti  risultano  inesigibili  e  quindi
l'importo corrispondente non può essere utilizzato, ma dovrà essere allocato
nell'aggregato Z "Disponibilità finanziaria da programmare". 
Il Sig. Pucino prosegue illustrando il modello A, "Entrate " e "Spese" (allegato
2 al presente verbale), approfondendo le voci più significative e in particolare
le spese destinate ai Progetti, illustrate in dettaglio nel modello B.
Il  Dirigente  Scolastico  e  il  DSGA evidenziano  inoltre  che,  dato  l'Avviso
pubblico  prot.  AOODGEFID/9035  del  13  luglio  2015,  finalizzato  alla
realizzazione,  all'ampliamento  o  all'adeguamento  delle  infrastrutture  di  rete
LAN/WLAN e il piano presentato da questa scuola con candidatura n. 5661,
vista  la   nota  AOODGEFIS/1715  del  15/01/2016  dell'Ufficio  IV  della
Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei  fondi strutturali  per  l'istruzione e l'innovazione digitale,  con la
quale è stata data comunicazione dell'autorizzazione dei Progetti con i relativi
impegni di spesa e considerato che questa scuola è stata autorizzata ad attuare
il Piano di intervento presentato, è stata inserita nel Programma la scheda di
progetto P69 - FESR Real/Ampl. rete LanWLan (Piano 5661). Tale scheda di
progetto  viene  allegata  al  presente  verbale  (Allegato  3).  L'importo
corrispondente, 7500 euro, è stato riportato anche nel modello A allegato al
presente verbale, come da disposizioni Progetti europei.
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Dopo l’esauriente  relazione,  il  Consiglio  ringrazia  e  saluta  il  Sig.  Gerardo
Pucino, che lascia il Consiglio.

DELIBERA  N.2:  Il  Programma  Annuale  esercizio  finanziario  2016  è
approvato dal Consiglio di Istituto all’unanimità.

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

La  Preside  introduce  due  progetti  collegati  all’alternanza  scuola-lavoro,  e
chiede alle Professoresse Zanotti e Colombo di illustrarli.
I  progetti  sono  esclusivamente  per  le  classi  terze  dell’indirizzo  turismo  e
riguardano corsi sui temi:
- “organizzazione di eventi” 
- “intrattenimento turistico”
Il preventivo ricevuto dalla Società Staff Tourism Service prevede corsi per
una durata complessiva di 28 ore ad un costo di 650€ a classe, nel caso in cui
vi aderiscano almeno tre classi. 
I corsi, rientrando nell'alternanza, sono quindi obbligatori e si terranno in orari
curricolari. 

DELIBERA N.3:  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l'attivazione
dei corsi di organizzazione di eventi e di intrattenimento turistico per le classi
terze dell'indirizzo Turismo.

La Preside presenta al Consiglio due preventivi per l’acquisto di attrezzature
per il Laboratorio Musicale, su richiesta del Prof. Sanvito. La richiesta era per
l’acquisto di un microfono e due casse acustiche.
I preventivi pervenuti sono della Società IDRA di Saronno e Music Works di
Legnano. Viene approvato il preventivo con il prezzo più basso, quello della
Società IDRA di Saronno, per un costo di 631€.

DELIBERA N.4:  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il preventivo
della  Società  IDRA di  Saronno  per  un  costo  di  631€,  per  l’acquisto  di
attrezzature per il Laboratorio Musicale.

La  Preside  comunica  al  Consiglio  che  il  giorno  15  gennaio  2016,  presso
l’istituto, è stato presentato a genitori e studenti  il  percorso per ottenere la
certificazione ECDL.
Alcuni genitori hanno chiesto se la scuola può supportare gli studenti nella fase
di preparazione, visto che il corso viene tenuto on line.
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La Prof.ssa Tironi si è resa disponibile a tenere dei corsi monotematici ( alcune
lezioni su Excel, Word, Power Point…). La Preside fa presente che, essendo un
corso  di  supporto  ad  un corso  on line  su  base  volontaria,  dovrebbe  essere
pagata dai genitori con una cifra da definire (es. 20€). Inoltre, poiché l’ITC
Zappa è sede di esami, ECDL e quindi aperto anche ad esterni, si propone di
far pagare una quota più alta agli esterni che volessero partecipare a tali corsi
di preparazione in presenza. La Prof.ssa Colombo rileva che a Saronno ci sono
altre  scuole/enti  che  sono  sedi  di  esami  Ecdl  (Associazione  Maruti;  IAL;
Prealpi), quindi nel proporre la quota agli esterni bisogna essere competitivi. Ci
si propone di approfondire l'argomento e si rimanda la decisione ad una seduta
successiva.

 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
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