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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 28 GIUGNO 2016 
 
 
Il giorno 28 giugno  2016 alle ore 19.00 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 del verbale della seduta precedente 

2. Assestamento Programma Annuale e radiazione residui attivi, esercizio finanziario 2016 

3. Accordo Rete di Ambito 

4. Adozione Piano annuale per l’Inclusività (PAI) a.s. 2016/2017 

5. Calendario scolastico 2016/2017 

6. Patto corresponsabilità mobilità studentesca 

7. Integrazione Regolamento disciplinare di Istituto 

8. Criteri formazione classi; criteri assegnazione cattedre; criteri orario lezioni; 

criteri di deroga al limite previsto di frequenza ai fini della validità  dell’anno scolastico 

      9.  Restituzione dati Alma Diploma anno scolastico 2014/2015 

      10. Comunicazione relativa ai criteri di valutazione per la valorizzazione del merito dei Docenti 

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

Sono presenti: 
 
Presidente Sig. Diego Ripamonti 
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 Carnabuci Lorella 

Docente Prof.ssa Zugarini Monica 

Docente Prof.ssa Carnabuci Lorella 

ATA Sig. Porro Massimiliano 
Genitore                                                                  Sig.ra Zepponi Patrizia 
 
Presiede il Sig. Diego Ripamonti. La Sig. Zepponi Patrizia redige il verbale della riunione. 
 
Alle ore 19.20 considerata la presenza del numero legale dei componenti si apre il Consiglio. 
 

1. Approvazione del verbale seduta precedente 
 
DELIBERA N.1:  Il verbale della riunione precedente è approvato all’unanimità dal 
Consiglio di Istituto. 
 

2. Assestamento Programma Annuale e radiazione residui attivi, esercizio finanziario 
2016 
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio di Istituto la relazione del Dirigente dei Servizi 
Generali Amministrativi dell’Istituto (DSGA), Sig. Gerardo Pucino, in cui viene evidenziato 
lo stato di attuazione del Programma Annuale 2016 e le relative variazioni. Tale relazione 
viene allegata al presente verbale (allegato n. 1). 
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Si evidenzia anche in questa sede la preoccupante diminuzione delle entrate derivanti dai 
contributi volontari versati dalle famiglie.  Si rammenta che sul sito della scuola è stata 
pubblicata la presentazione relativa ai “Contributi Volontari”. 
 
DELIBERA N.2:  L’assestamento del Programma Annuale, esercizio finanziario 2016, è 
approvato all’unanimità dal Consiglio di Istituto. 
 
Viene successivamente  esaminata la proposta di  radiazione dei residui attivi, elencati nella 
relazione predisposta dal  DSGA Sig. Gerardo Pucino e allegata al presente verbale (allegato 
n. 2). 
 
DELIBERA N.3:  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la radiazione di tutti i 
residui attivi ancora presenti in bilancio, elencati nella relazione del DSGA dell’Istituto 
allegata al presente verbale.  

 
3. Accordo Rete di Ambito 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 107/2015 (che prevede che gli uffici 
scolastici regionali promuovano la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche del 
medesimo ambito territoriale), il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione al Consiglio per 
l’adesione alla rete delle scuole dell’ambito territoriale n. 35 della provincia di Varese. Le 
reti di ambito sono costituite al fine di realizzare iniziative rivolte ad interessi territoriali e a 
ottimizzare e condividere aspetti organizzativi e gestionali degli Istituti. 
 

DELIBERA N.4:  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione alla rete 

dell’Ambito territoriale n. 35 di Varese .  

4. Adozione Piano annuale per l’Inclusività (PAI) a.s. 2016/2017 
Il Dirigente Scolastico illustra il Piano annuale per l’Inclusività per l’anno scolastico 
2016/2017 ; il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione sarà composto dalla prof.ssa Casalaspro e 
dagli insegnanti di sostegno. Il Piano Annuale per l'Inclusività verrà pubblicato nel sito 
dell'Istituto. 
 
DELIBERA N.5:  il Piano annuale per l’Inclusività per l’anno scolastico 2016/2017 viene 
approvato all’unanimità dal Consiglio di Istituto. 
 

5. Calendario scolastico 2016/2017 
Il Dirigente Scolastico sottopone all’approvazione del CdI il calendario per l’anno scolastico 
2016/2017, già approvato dal Collegio Docenti: 
- 1 Novembre 2016 – Festa di tutti i Santi  
- 8 Dicembre 2016 – Immacolata Concezione  
- 23 dicembre – 6 gennaio Vacanze Natalizie 
- 3-4 marzo 2017 - Carnevale Ambrosiano 
- dal 13 al 18 aprile 2017- Vacanze Pasquali  
- 25 aprile 2017 - Anniversario della liberazione 
- 1 maggio 2017 – Festa del lavoro 
- 2 giugno 2017 – Festa della Repubblica  
 
Ulteriori tre giorni di sospensione delle attività didattiche:  
- Lunedi' 31 ottobre 2016 
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- Sabato 7 gennaio 2017 
- Lunedi' 24 aprile 2017 
 
In tuttosono  204 gg di lezioni  

  
 DELIBERA N.6: il calendario scolastico per l'anno 2016/2017 è approvato all’unanimità  
       dal Consiglio di Istituto. 

 
6. Patto corresponsabilità mobilità studentesca 

Il “Patto di corresponsabilità mobilità studentesca” è un accordo sottoscritto dallo studente 
partecipante a un programma di mobilità, dalla sua famiglia, dalla scuola, al fine di definire 
e formalizzare una linea di comportamento unitaria nei confronti degli studenti che 
trascorrono un periodo all'estero o, viceversa, degli studenti stranieri che intendono 
frequentare per un anno il nostro Istituto. Affinché gli scambi diventino occasione di crescita 
e arricchimento è fondamentale che nel processo di accompagnamento ed inserimento siano 
coinvolti lo studente, la sua famiglia e i docenti del consiglio di classe. Il “Patto di 
corresponsabilità mobilità studentesca” viene allegato al presente verbale (allegato n. 3). 
 
DELIBERA N.7: Il “Patto di corresponsabilità mobilità studentesca” è approvato 
all’unanimità dal Consiglio di Istituto. 

 
7. Integrazione Regolamento disciplinare di Istituto 

Il Dirigente Scolastico propone di integrare l'attuale Regolamento disciplinare di Istituto, 
inserendo quanto segue: "Le sanzioni che comportano conseguenze gravi, quali 
l'allontanamento temporaneo dalla scuola, sono sempre prese dall'Organo Collegiale 
individuato come competente e dopo che è stata attivata la seguente procedura:  
 Il Dirigente Scolastico o un suo delegato convoca il Consiglio di Classe, allargato alla 

componente dei genitori e degli studenti. Il Consiglio di Classe è validamente costituito 
con la presenza della metà piu' uno degli aventi diritto. 

 La riunione del Consiglio di Classe si svolge in due parti: nella prima parte del Consiglio 
sono convocati anche lo studente coinvolto nell'infrazione e la famiglia dello stesso, con 
la facoltà di rispondere alla contestazione ed eventualmente di produrre nuove prove e 
testimonianze a lui favorevoli; la seconda parte del Consiglio di classe si svolge senza la 
presenza dei soggetti coinvolti; viene proposta e poi votata la sanzione disciplinare; la 
delibera può essere all'unanimità o a maggioranza.  

 Nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o 
determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino un costante 
e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti e della dignità altrui.  

 Il coordinatore di classe consegna in Segreteria didattica il verbale della riunione e il 
provvedimento adottato, che verrà notificato per iscritto allo studente e alla sua famiglia.  

 In caso di infrazioni particolarmente gravi, che possono prevedere anche 
l'allontanamento temporaneo dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni, 
spetta al Consiglio di Istituto la comminazione della sanzione (D.P,R. 21/11/2007 n.235 
e Nota Circolare prot.3602 del 31/07/2008). In tal caso il Consiglio di Istituto, 
avvalendosi eventualmente di un docente del Consiglio di Classe quale testimone dei 
fatti, formula la proposta di sanzione e la vota.  

 In caso di convocazione, il Consiglio di Istituto deve riunirsi entro e non oltre otto giorni 
dalla riunione del Consiglio di Classe. Il provvedimento adottato verrà notificato per 
iscritto allo studente e alla sua famiglia". 
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DELIBERA N. 8: L’Integrazione proposta al Regolamento disciplinare di Istituto viene 
approvata all’unanimità dal Consiglio di Istituto. 
 

8. Criteri formazione classi; criteri assegnazione cattedre; criteri orario  
lezioni; criteri di deroga al limite previsto di frequenza ai fini della validità   
dell’anno scolastico 
Il Dirigente Scolastico illustra i criteri di formazione delle Classi, degli orari e delle lezioni, 
confermando quelli dell'anno scolastico precedente.  

 
DELIBERA N.9: I  criteri di formazione delle Classi, degli orari e delle lezioni vengono 
approvati all’unanimità dal Consiglio di Istituto. 

 
9. Restituzione dati Alma Diploma anno scolastico 2014/2015 

La Prof.ssa Colombo Maria Silvia, spiega brevemente le finalità dell’associazione Alma 
Diploma e informa il Collegio in relazione ai relativi risultati 2014/2015. Con Alma 
Diploma gli studenti hanno accesso a diversi servizi tra i quali: questionario Alma Orientati;  
questionario Alma Diploma; stesura curriculum vitae; offerte di lavoro. Il 37% degli studenti 
si sono iscritti a diversi corsi di studio universitario, il 28% lavora, il 17% è in cerca di 
occupazione, la restante percentuale risulta riassunta in altre voci. 
Il Prof. Sottosanti propone di potenziare l’attività di orientamento per i ragazzi delle classi 
quinte. 
 

10. Comunicazione relativa ai criteri di valutazione per la valorizzazione delmerito dei 
Docenti 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che il MIUR ha stanziato € 22.156,60  per 
l'assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito dei Docenti, nell'anno scolastico 
2015/2016. Il bonus sarà assegnato ai Docenti, in base ai criteri deliberati dal Comitato di 
Valutazione, entro il 31 agosto 2016.  

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

Non ci sono ulteriori comunicazioni da parte del Presidente del CdI e del Dirigente 
Scolastico.  

 
 Alle ore 20.30 , esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio. 
 
 
       F.to Il Segretario       F.to Il Presidente 
       Patrizia Zepponi      Diego Ripamonti 

 


