
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 24 /10/2016

Il giorno 24 ottobre 2016 alle ore 18,30 nell’aula 200 si riunisce il Consiglio di Istituto dell’ITCS
“Gino Zappa” di Saronno per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno :

1 Approvazione del verbale della seduta precedente
2 Chiusura Istituto in alcune giornate prefestive durante l'anno scolastico  2016/17
3 Adozione Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) a seguito della revisione annuale
4 Analisi Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM)
5 Adesione  generale  alle  azioni  del  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
6 Adesione al progetto, nota MIUR AOODGEFID\prot. n. 10862, Fondi Strutturali Europei –

Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020 -  Avviso pubblico “Progetti  di  inclusione sociale  e  lotta  al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”.

7 Adesione alla rete “Le Scuole Lombarde che Promuovono Salute” 
8 Ratifica  adesione  al  bando  MIUR  AOODGEFID.  REGISTRO  UFFICIALE  (U).

0007767.13-05-2016  “  -  Avviso  pubblico  per  la  realizzazione  da  parte  delle  istituzioni
scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri
di  informazione  e  documentazione  anche  in  ambito  digitale  –  Piano  Nazionale  Scuola
Digitale (PNSD)”. 

9 Convenzione con l'Amministrazione Comunale di Saronno per presenza psicologa Progetto
Radici

     10. Concessione utilizzo palestra a società sportive esterne
     11. 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. Sanvito Gianluca
Docente   Prof. Sottosanti Antonino
Docente   Prof.ssa Zanotti Rossana
Docente   Prof.ssa Zugarini Monica
ATA   Sig. Sicignano Francesco
ATA   Sig. Porro Massimiliano
Genitore                                                                       Sig. Zepponi Patrizia

Presiede il Sig. Diego Ripamonti. La Sig. Zepponi Patrizia redige il verbale della
riunione.
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Alle ore 18,40 considerata la presenza del numero legale dei componenti si apre il Consiglio.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
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. 

DELIBERA  N.1:  Viene  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  il  verbale  della  seduta
precedente. Il Prof. Sanvito si astiene, in quanto assente  nel consiglio precedente.

2. Chiusura Istituto in alcune giornate prefestive durante l'anno scolastico  2016/17
Viene proposta la chiusura della scuola in alcune giornate prefestive  (totale 9 gg.) .

DELIBERA  N.2:  Vengono  approvate  all'unanimità  le  seguenti  giornate  di  chiusura
prefestiva dell’Istituto:
 31 ottobre 2016
 24 e 31 dicembre  2016
 5 e 7 gennaio 2017 
 15 e 24 aprile 2017
 12 e 14 agosto 2017 

3. Adozione  Piano  Triennale  dell'Offerta  Formativa  (PTOF)  a  seguito  della  revisione
annuale
Il  Dirigente  Scolastico  illustra  al  Consiglio  di  Istituto  le  variazione  apportate  al  PTOF
2016/19, approvate dal Collegio dei Docenti. Vengono illustrati i nuovi progetti inseriti, la
maggior  parte  da  sviluppare  in  orario  extra-curricolare  -   Laboratorio  giuridico,  Arte  e
riciclo, Teatro in inglese, Intercultura, Eco-scuola - e le modifiche apportate alla griglia di
valutazione  della  condotta  degli  alunni,  agli  indicatori  relativi  ai  crediti  scolastici,  al
regolamento  relativo  ai  viaggi  di  istruzione  e  a  quello  relativo  alla  disciplina  Scienze
motorie.  Al  fine  di  scoraggiare  i  ritardi  da  parte  degli  studenti,  il  Collegio  Docenti  ha
deliberato di inserire una penalizzazione, prevedendo un abbassamento del voto di condotta.

DELIBERA N.3  :  Il  Consiglio  di  Istituto  delibera  all’unanimità  di  adottare  il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019, con le relative modifiche e/o integrazioni di
attività e progetti.

4. Analisi  Rapporto  di  Autovalutazione  di  Istituto  (RAV)  e  Piano  di  Miglioramento
(PdM)
Il  Dirigente Scolastico comunica che il  RAV è stato aggiornato a fine luglio,  con i  dati
relativi all'anno scolastico 2014/2015 ed è stato pubblicato nel sito dell’Istituto. In base al
Rapporto di Autovalutazione di Istituto si è elaborato il Piano di Miglioramento. Si ricorda
che una criticità evidenziata nel RAV riguarda i risultati scolastici del primo biennio. Il PdM,
inserito  nel  PTOF e  pubblicato  nel  sito,  è  incentrato  sulle  azioni,  già  attivate  nell'anno
scolastico 2015/2016, che l'Istituto mette in atto per il miglioramento dei risultati scolastici
degli  studenti  del  primo  biennio.  Le  azioni  che  hanno  avuto  esito  positivo  verranno
riproposte nel corrente anno scolastico. Il Consiglio prende atto.
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5. Adesione  generale  alle  azioni  del  Programma Operativo  Nazionale  “Per la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Il  Dirigente Scolastico chiede al  Consiglio di  Istituto l’adesione generale alle azioni del
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020 e ne delinea le caratteristiche generali e gli obiettivi.

DELIBERA N.4: l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per
la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  viene  approvata
all’unanimità dal Consiglio di Istituto.

6. Adesione  al  progetto,  nota  MIUR  AOODGEFID\prot.  n.  10862,  Fondi  Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
 Il MIUR con la nota n. 10862 del 16/09/2016 ha pubblicato l’Avviso relativo ai “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico  soprattutto  nelle  aree  a  rischio  e  in  quelle  periferiche”.  L’avviso  rientra  nel
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  –  Competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”  2014-2020.  Le  istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali  possono
presentare, secondo i  termini e le modalità descritte nel bando, una proposta progettuale
relativa ad interventi formativi contro la dispersione scolastica e per l’accrescimento delle
competenze  basate  sui  target specifici  individuati  dalle  stesse  istituzioni  scolastiche.
Destinatari dei progetti sono gli studenti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali di
ogni  ordine  e  grado.  Il  progetto  è  articolato  in  moduli  (progetti  formativi  e  didattici),
ciascuno della durata minima di 30 ore ma che possono anche articolarsi in 60 o 100 ore.
L’adesione al bando  richiede la presentazione di  progetti di cui, obbligatoriamente due
relativi a scienze motorie e due relativi a competenze di base.
Ad oggi i docenti hanno presentato 3 progetti (1 per matematica, 1 per scienze motorie, 1
per inglese). Manca il progetto di italiano in corso di definizione.

DELIBERA N.   5:  l’adesione  specifica  al  progetto, nota  MIUR AOODGEFID\prot.  n.
10862 del 16/09/16, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico “Progetti
di  inclusione sociale  e  lotta  al  disagio nonché per  garantire  l’apertura delle  scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, viene approvata
dal Consiglio di Istituto all’unanimità.

       7. Adesione alla rete “Le Scuole Lombarde che Promuovono Salute” 
Il Dirigente Scolastico illustra il progetto in oggetto, che si lega a quello dell’Eco-Scuola
dell’Istituto:  la rete  (formata nel  2012) ha una organizzazione regionale (scuola capofila
Istituto “Dell’Acqua” di Legnano),  che è suddivisa in ambiti  provinciali (scuola capofila
Istituto Comprensivo ”Varese  4”)  e  comprende Istituti  di  ogni  ordine e  grado;  lo  scopo
primario della rete è quello di attuare una promozione della salute fisica e del benessere
della comunità scolastica attraverso la condivisione delle pratiche adottate dalle varie scuole
in  relazione,  per  esempio  a:  salute,  prevenzione,  cittadinanza  attiva,  attività  fisica,
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sostenibilità ambientale e sicurezza. L’adesione alla rete non comporta nessun costo per le
scuole che aderiscono. 

DELIBERA N.6 :Il  Consiglio  di Istituto approva all’unanimità.  l’adesione alla  rete ”Le
Scuole Lombarde che promuovono la Salute”.

       8. Ratifica adesione al bando MIUR AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U).   
           0007767.13-05-2016 “ - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni   
           scolastiche ed educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come   
           centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale   
           Scuola Digitale (PNSD)”. 

Il  Dirigente  Scolastico  chiede  al  Consiglio  di  Istituto  di  ratificare  la  partecipazione
dell’Istituto al bando in oggetto. 

DELIBERA N.7:  Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di ratificare l’adesione al
bando MIUR AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U). 0007767.13-05-2016 “ - Avviso
pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali  di
Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione
anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”. 

      9.  Convenzione con l'Amministrazione Comunale di Saronno per presenza psicologa   
           Progetto Radici.

Il progetto Radici per l’anno scolastico in corso stenta a decollare, a causa di problematiche
che non riguardano l’Istituto. Per ora viene attivato solo il servizio di sportello psicologico
per gli alunni una volta alla settimana (l’anno scolastico precedente era organizzato in due
giorni  settimanali).  Il  nostro Istituto ha sempre aderito  alla  convenzione con Radici  e il
Comune di Saronno, la delibera viene rimandata al prossimo consiglio

     10. Concessione utilizzo palestra a società sportive esterne
Si  autorizza  il  rinnovo  delle  concessioni  per  l’utilizzo  delle  palestre  alle  società  già
concessionarie del precedente anno.

DELIBERA  N.8  Il  consiglio  approva  all’unanimità  il  rinnovo  delle  concessioni  per
l’utilizzo delle palestre alle società già concessionarie del precedente anno.

Alle ore 19.20 il Sig. Porro Massimiliano lascia l’aula.

     11. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto e del Dirigente Scolastico
Laboratorio Teatrale -  Il Dirigente scolastico fa presente che, relativamente al Laboratorio
teatrale, ha ricevuto la proposta economica dalle due Registe:  
- Sig.ra Maselli: preventivo di 3.000 € ripartite in 1500 € per attività curriculari e 1.500 per
attività extracurriculari. 

- Sig,ra Todeschini: preventivo di 4.500€ di cui 2.000 per attività curriculari e 2.500 per
attività extra curriculari.
Il Dirigente afferma che le Registe hanno entrambe un ottimo curriculum e, di conseguenza,
è  propensa  a  prendere  in  considerazione  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per
l’Istituto.
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Approvazione del presente verbale
DELIBERA N.9: Il presente verbale viene approvato all’unanimità dal Consiglio di Istituto.

          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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