
1 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 6 DICEMBRE 2016 

Il giorno 6 dicembre 2016 alle ore 18.00 nell’aula 200 dell’ITCS “Gino Zappa” di Saronno si riunisce il 

Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

2. Insediamento dei nuovi eletti 

3. Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto 

4. Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva 

5. Designazione Rappresentante dei Genitori e Rappresentante degli Studenti dell’Organo di Garanzia 

6. Lectio-brevis il giorno 22 dicembre 2016 

7. Costituzione ATS Formazione insegnanti Generazione Web Lombardia 

8. Proposte corsi per gli studenti inerenti al percorso alternanza scuola-lavoro 

9. Proposta applicazione “Zapp-App” 

10. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

Docente Prof.ssa Abate Maria Paola 

Docente Prof.ssa Banfi Laura 

Docente Prof. Cremona Andrea 

Docente Prof. Gammicchia Giuseppe 

Docente Prof. Morelli Gianfranco 

Docente Prof. Pappalardo Enrico 

Docente Prof.ssa Zugarini Monica 

ATA Sig. Porro Massimiliano 

ATA Sig. Sicignano Francesco 

Genitore Sig. Amato Maurizio 

Genitore Sig. Borghesan Stefano 

Genitore Sig. Francescut Marco 

Genitore Sig.ra Schiesaro Cinzia 

Studenti Sig. Forzan Manuel 

Studenti Sig. Nirone Antonio 

Studenti Sig. Tomarchio Andrea 

 

 

In attesa di eleggere il nuovo Presidente del Consiglio di Istituto (punto 3 odg) la seduta è presieduta dal 

Dirigente Scolastico ing. Elena Maria D’Ambrosio. 

Il sig. Marco Francescut redige il verbale della riunione. 

 

Alle 18.05 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 

Istituto, si dà inizio ai lavori. 

 

Prima dell’inizio della discussione dei punti all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico presenta i vari 

membri eletti e si augura che il triennio di comune lavoro sia proficuo come lo è stato nel triennio 

precedente. 
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1. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico fa presente che per consuetudine il giorno destinato alle riunioni del Consiglio di 

Istituto è il martedì con inizio alle ore 18.00, e che i lavori del Consiglio di Istituto normalmente sono 

preparati dalla Giunta esecutiva, la quale generalmente si riunisce il sabato precedente il Consiglio 

verso le ore 11,00. 

 

DELIBERA N. 1: Il Consiglio approva all’unanimità di mantenere di norma il martedì come giorno 

destinato alle riunioni e le ore 18.00 come inizio riunione, salvo diverse esigenze organizzative. 

 

2. Insediamento dei nuovi eletti 

Il Dirigente Scolastico ricorda le funzioni del Consiglio di Istituto sottolineando che i vari membri, ad 

eccezione della componente studenti, rimarranno in carica per tre anni. 

 

3. Elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto 

Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Istituto, indice l’elezione del Presidente 

del Consiglio di Istituto e, a tale proposito, si candida la sig.ra Schiesaro Cinzia. 

 

DELIBERA N. 2: Il Consiglio elegge all’unanimità la sig.ra Schiesaro Cinzia come Presidente del Consiglio 

d’Istituto. 

 

4. Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva 

Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Istituto, indice l’elezione dei componenti 

della Giunta Esecutiva (un docente, un genitore e un rappresentante del personale ATA), e ricorda che 

il DSGA e il Dirigente Scolastico sono membri di diritto. 

Per i genitori, si candida il sig. Borghesan Stefano. 

Per gli studenti, si candida il sig. Nirone Antonio. 

Per il personale ATA, si candida il sig. Sicignano Francesco. 

Per i docenti, si candidano i proff. Formato Franco e Morelli Gianfranco. 

Il Consiglio elegge all’unanimità il sig. Borghesan Stefano, il sig. Nirone Antonio e il sig. Sicignano 

Francesco. Si procede a scrutinio segreto per quanto riguarda la componente docenti; viene eletto il 

prof. Morelli Gianfranco con 13 voti a favore, mentre il prof. Formato Franco ottiene 4 voti a favore. 

 

DELIBERA N. 3: Il Consiglio delibera all’unanimità come componenti della Giunta Esecutiva il sig. 

Borghesan Stefano (componente genitori), il sig. Nirone Antonio (componente studenti); il sig. 

Sicignano Francesco (componente personale ATA), il prof. Morelli Gianfranco (componente docenti). 

 

5. Designazione Rappresentante dei Genitori e Rappresentante degli Studenti dell’Organo di Garanzia 

Il Dirigente Scolastico indice l’elezione per il rappresentate dei genitori e degli studenti nell’Organo di 

Garanzia, e si candidano per i genitori il sig. Amato Maurizio, per gli studenti il sig. Forzan Manuel. Il 

Collegio Docenti ha proposto per la componente docenti il Prof. Viganò Mario. 

 

DELIBERA N. 4: Il Consiglio delibera all’unanimità l'Organo di Garanzia dell'Istituto per l'anno scolastico 

2016/2017: sig. Amato Maurizio (componente genitori), sig. Forzan Manuel (componente studenti), 

prof. Viganò Mario (componente docenti). 
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6. Lectio-brevis il giorno 22 dicembre 2016 

Il Dirigente Scolastico propone la lectio-brevis per il giorno 22 dicembre 2016 con uscita degli studenti 

alle ore 12.10. 

Inoltre, il Dirigente Scolastico ricorda agli studenti presenti che è ancora in attesa di ricevere la 

richiesta per l’Assemblea generale degli studenti prevista prima della chiusura per festività natalizie, 

con la data e l’organizzazione precisa della giornata, ribadendo l’importanza che tutto dovrà essere 

svolto in sicurezza, e si augura che la data dell’Assemblea possa coincidere con il giorno della lectio-

brevis. Gli studenti rispondono che la data da loro pensata non è quella suggerita dal Dirigente 

Scolastico, ma bensì un’altra e che comunque a breve presenteranno il programma dettagliato al 

Dirigente Scolastico.  

 

DELIBERA N. 5: Il Consiglio delibera all’unanimità la lectio-brevis per il giorno 22 dicembre 2016 con 

uscita degli studenti alle ore 12.10. 

 

7. Costituzione ATS Formazione insegnanti Generazione Web Lombardia 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto di ratificare l'adesione all'ATS, con scuola capofila 

l'Istituto Comprensivo "Ignoto Militi" di Saronno, per la partecipazione al bando "Formazione 

insegnanti Generazione Web Lombardia per l'anno scolastico 2016/2017" (Avviso Regione Lombardia 

del 26/07/2016, decreto n.7311). Il finanziamento per la rete di scuole è di circa 15.000,00 Euro e 

permette l'organizzazione di ulteriori corsi di formazione per i docenti, specifici sulla didattica 

innovativa e digitale. 

 

DELIBERA N. 6: Il Consiglio delibera all’unanimità di ratificare l'adesione all'ATS, con scuola capofila 

l'Istituto Comprensivo "Ignoto Militi" di Saronno, per la partecipazione al bando "Formazione 

insegnanti Generazione Web Lombardia per l'anno scolastico 2016/2017" (Avviso Regione Lombardia 

del 26/07/2016, decreto n.7311). 

  

8. Proposte corsi per gli studenti inerenti al percorso alternanza scuola-lavoro 

In quest’altro punto, il Dirigente Scolastico presenta alcune proposte inerente il percorso alternanza 

scuola-lavoro, rivolte alle classi del triennio indirizzo Turismo. 

La prima proposta è il corso “Amadeus”, software di soluzioni tecnologiche per i viaggi, nello specifico 

lo studio del programma di emissione biglietti aerei. L’offerta pervenutaci è suddivisa in 2 parti: la 

prima “Base” dedicata alle classi IV, composta da 24 ore di formazione al prezzo di 1.720,00 Euro + IVA, 

e che rientra nel progetto alternanza scuola-lavoro. La seconda parte, invece, è riferita alle classi V, è il 

corso “Avanzato” composto da 10 ore, e il costo è parzialmente a carico dello studente, a cui si chiede 

un contributo di 30,00 Euro. Tale corso non rientra nel progetto alternanza scuola-lavoro, ma bensì in 

un progetto d’Istituto. 

La seconda proposta è riferita al corso sul software “EASY ADV” della Travel Software, programma 

gestionale amministrativo e organizzativo delle Agenzie di Viaggio. Questa offerta è rivolta invece alle 

classi terze indirizzo Turismo, composta da 10 ore al prezzo di 720,00 Euro + IVA, sempre rientrante nel 

progetto alternanza scuola-lavoro. 

Per quanto riguarda invece l’indirizzo Amministrazione e Marketing, al momento l’Istituto non ha 

ricevuto nessuna proposta da poter analizzare. 

Durante la discussione, il prof. Morelli propone di creare dei nuovi corsi di formazione come 

“Operatori Turistici”, promuovendo gli aspetti culturali e ambientali dei luoghi. Anche gli studenti 

presenti chiedono la possibilità di avere dei corsi di Business di gestione delle Imprese. 
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Il Dirigente Scolastico ringrazia per i vari suggerimenti, ma consiglia di fare delle proposte concrete, 

cosicché da sottoporle al Consiglio stesso per l’eventuale delibera. 

 

Alle ore 19.04 il signor Porro Massimiliano lascia il Consiglio per motivi personali. 

 

Il sig. Amato solleva il problema che, nel breve, le agenzie di viaggio, così come le conosciamo noi al 

momento, non esisteranno più, e per cui chiede se, per primo, è stato valutato questo aspetto e per 

secondo, se non sarebbe meglio destinare i fondi per questi progetti in modo più corretto. 

Dopo breve discussione si passa alla votazione. 

 

DELIBERA N. 7: Il Consiglio delibera a maggioranza con 10 voti a favore, 5 contrari (sigg. Amato, 

Borghesan, Forzan, Nirone, Tomarchio) e 1 astenuto (sig. Francescut)  l'attivazione dei corsi “Amadeus” 

e del corso “Easy ADV”. 

 

9. Proposta applicazione “Zapp-App” 

Il Dirigente Scolastico presenta l’applicazione web “Zapp-App”, realizzata da alcuni ex-studenti, i quali 

hanno deciso di commercializzare questo prodotto. L'applicazione è stata fornita sinora al nostro 

Istituto in maniera gratuita, mentre adesso i due ideatori chiedono un costo di mantenimento annuo di 

300,00 Euro + IVA. 

Visto che pochi Consiglieri conoscono questa applicazione, si decide di rimandare il presente punto al 

prossimo Consiglio di Istituto, in maniera tale che i Consiglieri possano reperire maggiori informazioni, 

contattando il Dirigente Scolastico. 

 

10. Varie ed eventuali 

Il Dirigente Scolastico precisa che per la realizzazione delle foto di classe o eventuali forniture di 

abbigliamento con logo dell'Istituto, serve istituire un bando specifico seguendo le normative vigenti in 

materia. Pertanto, qualsiasi eventuale fornitore che volesse offrire i propri servizi, riconoscendo alla 

scuola una provvigione, questo non può essere assolutamente accettato dall’Istituto, senza che sia 

seguita la procedura stabilita dalle norme vigenti. 

 

Alle ore 20.05 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio. 

 

 

 

F.to il Segretario F.to il Dirigente Scolastico 

Sig. Marco Francescut Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

 

 

F.to il Presidente 

Sig.ra Cinzia Schiesaro 


