
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 19
GENNAIO 2017

Il  giorno  19  gennaio  2017  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. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Programma Annuale esercizio finanziario 2017
3. Progetto “Collaborazione risorse umane (utilizzo lavoratori in mobilità)”. Utilizzo

in  lavori  socialmente  utili  di  lavoratori  in  mobilità,  iscritti  alla  Sezione
circoscrizionale per l’impiego di Saronno

4. Regolamento Organo di Garanzia
5. Designazione componenti supplenti dell’Organo di Garanzia
6. Ulteriori modalità di comunicazione scuola/famiglia
7. Regolamento Centro Sportivo Scolastico
8. Proposta applicazione “Zapp-App”
9. Comunicazione del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto

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. Formato Franco
Docente Prof. Gammicchia Giuseppe
Docente Prof. Morelli Gianfranco
Docente Prof.ssa Zugarini Monica
ATA Sig. Porro Massimiliano
ATA Sig. Sicignano Francesco
Genitore Sig. Amato Maurizio
Genitore Sig. Francescut Marco
Genitore Sig.ra Schiesaro Cinzia
Studente Sig. Forzan Manuel
Studente Sig.ina Hasani Alessia
Studente Sig. Nirone Antonio
Studente Sig. Tomarchio Andrea

La seduta è presieduta dalla sig.ra Cinzia Schiesaro, e il sig. Marco Francescut redige il
verbale della riunione. E’ stata richiesta la presenza del sig. Gerardo Pucino, Direttore
dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA), per approfondire il punto 2 all’ordine del
giorno, relativo al Programma Annuale esercizio finanziario 2017.

Alle 18.10 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5
del Regolamento di Istituto, si dà inizio ai lavori.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente chiede se tutti i componenti, hanno preso visione del verbale del CdI
del 06.12.2016 e se hanno integrazioni o variazioni da proporre.

1



Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni.

DELIBERA N. 8: Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente.

2. Programma Annuale esercizio finanziario 2017
Il  Presidente  invita  il  sig.  Gerardo  Pucino  (DSGA)  ad  illustrare  il  Programma
Annuale, esercizio finanziario 2017.
Il  Programma  Annuale  è  stato  predisposto  nel  rispetto  delle  norme  vigenti;  il
documento contabile è corredato dai modelli A, B, D, E, J, L (Allegato A - A1 - A2 -
A3 - A4 - A5 - A6). 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  31/12/2016.
Analizzando il modello J, si evidenzia un avanzo di amministrazione consistente.
A  tale  proposito,  il  Sig.  Pucino  precisa  che  gran  parte  dei  residui  attivi,  che
costituiscono il suddetto 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",
approfondendo  le  voci  più  significative  e  in  particolare  le  spese  destinate  ai
Progetti, illustrate in dettaglio nel modello B.
Dopo la relazione del sig. Pucino, il Presidente apre alle domande dei Consiglieri.
Il prof. Gianfranco Morelli chiede delle delucidazioni sull’Avanzo di Amministrazione
presunto  non  vincolato,  evidenziando  che  negli  anni  prossimi,  possa  venire  a
mancare questa riserva. Inoltre, sempre il prof. Morelli, chiede dove vengono spesi
i soldi del contributo volontario che le famiglie versano all’iscrizione.
Il Dirigente Scolastico risponde precisando che tali somme vengono impiegate per
l’acquisto di attrezzature e di progetti per la didattica, o che possano interessare
agli studenti.
Il  prof.  Morelli  chiede la  possibilità  che  nel  futuro,  questi  soldi  possano essere
indirizzati alle famiglie, tramite il diritto allo studio, ad esempio come fornire i libri
di testo agli studenti di classe prima, in comodato d’uso.
Inoltre,  il  professore ribadisce di  evidenziare  maggiormente alle  famiglie  e agli
studenti, la destinazione dei suddetti contributi, e che sono contributi volontari.
Un’altra questione viene sottoposta al  sig.  Pucino,  dal  prof.  Morelli,  inerente la
richiesta di apertura di un capitolo di spesa per la copertura delle spese ai docenti
che fanno da accompagnatori nelle gite scolastiche. A tale proposito, il Dirigente
Scolastico asserisce che tale punto non può essere affrontato in questo momento,
in quanto non è all’Ordine del Giorno e che ci sono altri strumenti per ottenere
quanto richiesto, ad esempio con una variazione di bilancio.
Il  professor  Morelli  chiede  che  nel  prossimo  Consiglio  di  Istituto  venga  messo
nell’Ordine del Giorno la discussione per l’apertura della copertura di spese di cui
sopra.
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Esaurite le domande o chiarimenti, il Presidente ringrazia e saluta il sig. Gerardo
Pucino, il quale lascia il Consiglio.

DELIBERA N. 9: Il  Consiglio  approva  all’unanimità  il  programma  Annuale
esercizio finanziario 2017.

3. Progetto “Collaborazione risorse umane (utilizzo lavoratori in mobilità)”.
Utilizzo in lavori  socialmente utili  di  lavoratori  in mobilità,  iscritti  alla
Sezione circoscrizionale per l’impiego di Saronno.
Il  Presidente chiede all’Ing. Elena Maria D’Ambrosio di voler esporre il  progetto
“Collaborazione Risorse Umane”.
Il Dirigente Scolastico evidenzia le difficoltà degli uffici amministrativi a svolgere il
loro lavoro, a causa del carico di lavoro molto elevato, e la possibilità di accedere a
costo  zero,  per  la  scuola,  a  dei  lavoratori  in  mobilità  iscritti  alla  Sezione
circoscrizionale per l’impiego di Saronno, ai sensi del D. Lgs. N. 468 del 1 dicembre
1997.

DELIBERA N. 10: Il  Consiglio  delibera  all’unanimità  la  partecipazione  al
progetto “Collaborazione risorse umane” (Allegato 2).

4. Regolamento Organo di Garanzia
Il Presidente chiede al Dirigente Scolastico di presentare la richiesta di modifica del
“Regolamento  Organo  di  Garanzia”,  attualmente  inserito  nel  Regolamento
disciplinare di Istituto.
L’ing.  D’Ambrosio relaziona sulle  modifiche e integrazioni  di  alcuni  punti,  ed in
particolar modo, sulla necessità di dover nominare anche dei membri supplenti tra
i genitori, gli alunni e i docenti.
Il  Presidente, visto che nessun Consigliere ha domande o chiarimenti in merito,
procede alla votazione.

DELIBERA N. 11: Il  Consiglio  delibera  all’unanimità  le  modifiche  e  le
integrazioni al Regolamento Organo di garanzia (Allegato 3).

5. Designazione componenti supplenti dell’Organo di Garanzia
Il Presidente, visto il punto 4 dell’Ordine del Giorno, chiede se tra i Consiglieri in
rappresentanza degli Studenti e dei Genitori ci sono dei candidati a supplente.
Per la componente studenti  si  candida la sig.ina Alessia Hasani,  mentre per  la
componente genitori si candida il sig. Marco Francescut.

DELIBERA N. 12: Il  Consiglio  delibera  all’unanimità  come  supplenti  per
l'Organo di  Garanzia  dell'Istituto  per  l'anno  scolastico  2016/2017:
sig. Marco Francescut (componente genitori), sig.ina Alessia Hasani
(componente studenti).

6. Ulteriori modalità di comunicazione scuola/famiglia.
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Il  Presidente riporta che, in vari incontri  del Comitato Genitori  ITCS Zappa, si  è
evidenziato  una  mancanza  di  interesse,  di   informazione,  e  una  scarsa
partecipazione, dei genitori alla vita scolastica dei loro figli.
Perciò si chiede la possibilità di migliorare l’aspetto comunicativo ed informativo
della  scuola  verso  le  famiglie,  anche  con  la  possibilità   di  inoltrare  gli  avvisi
scolastici tramite email.
Si apre una breve discussione, nella quale i professori riportano di non avvertire
queste carenze, e che la scuola, grazie anche al sito, mette già a disposizione delle
famiglie tutti gli strumenti utili.

Alle 19.42 il consigliere sig. Andrea Tomarchio lascia il Consiglio.

7. Regolamento Centro Sportivo Scolastico
Il  Dirigente  Scolastico,  dietro  invito  del  Presidente,  presenta  il  Progetto  Centro
Sportivo Scolastico,  già  esistente dal  2010,  e con la necessità di  dotarsi  di  un
Regolamento  rinnovato.  L'Atto  costitutivo  del   Centro  Sportivo  Scolastico  e  il
relativo Regolamento è  legato al progetto "Gioco Sport".

DELIBERA N. 13: Il  Consiglio  delibera  all’unanimità  (16  membri)  il
Regolamento  del  Centro  Sportivo  Scolastico,  allegato  all'Atto
costitutivo (Allegato nr. 4).

 
Alle 19.53 il consigliere sig. Massimiliano Porro lascia il Consiglio.

8. Proposta applicazione “Zapp-App”
Il  Dirigente  Scolastico  ripresenta  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.

DELIBERA N. 14: Il  Consiglio  non  approva  all’unanimità  la  spesa  per
l’Applicazione “Zapp-App”.

9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di
Istituto
9.1.Il Presidente evidenzia al Dirigente Scolastico che le prenotazioni on line dei

colloqui con i professori, tramite il sito non funzionano, ma che devono essere
fatte solamente tramite via mail.

9.2.Il prof. Formato vuole ringraziare le famiglie e i colleghi che hanno partecipato
alla  raccolta  dei  Buoni  Acquisti  Esselunga,  in  quanto  hanno  permesso  di
effettuare molti acquisti importanti per la scuola.
Inoltre, ringrazia ed evidenzia come l’aula 3.0 sia stata anche realizzata anche
dal  coinvolgimento  di  alcuni  docenti  e  alunni,  lanciando  così  un’idea  nel
cercare di coinvolgere altre classi per rimodernare le loro aule e non solo.

9.3.Mozione presentata da alcuni docenti.
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Il Presidente porta a conoscenza i Consiglieri di una mozione ricevuta da alcuni
docenti  facenti  parti  dello  stesso Consiglio,  e quindi  cede la parola al  prof.
Morelli (uno dei firmatari).
Il  prof.  Morelli  presenta  la  mozione  illustrando la  problematica  che  è  sorta
nell’anno scolastico passato per l’assegnazione dei bonus per la valorizzazione
del  merito  dei  docenti,  ossia  che  non  sono  stati  divulgati  i  nominativi  dei
docenti che hanno ricevuto il bonus.
Quindi, in questa mozione (allegato nr. 5) si chiede che nel documento, con il
quale il docente presenta la sua scheda di autovalutazione per l’ottenimento
del bonus, venga inserito una parte nella quale il docente autorizza o meno la
divulgazione del proprio nominativo in caso di ottenimento del bonus.
Il  Dirigente  Scolastico  chiede  di  rimandare  più  avanti  questa  mozione,  in
quanto le procedure per l’ottenimento del bonus può darsi che cambino. 

9.4.Gli studenti segnalano la difficoltà di alcuni docenti nell’uso del tablet, e anche
il malfunzionamento del WiFi in alcune classi dell’istituto. A tale proposito, gli
studenti propongono un corso di formazione ai docenti sull’uso dei tablet.
Il  Dirigente  Scolastico  evidenzia  che  sono  già  stati  organizzati  dei  corsi  ai
docenti, e che in caso di necessità la scuola potrà organizzarne di nuovi.

Alle  ore  20.23  i  consiglieri  sigg.  Manuel  Forzan,  Alessia  Hasani  e  Antonio  Nirone
lasciano il Consiglio.

9.5.Il prof. Morelli evidenzia che non è stata votata la mozione presentata e chiede
chiarimenti in merito. Il Presidente evidenza al prof. Morelli che questa mozione
dovrebbe essere presentata al  Comitato di  Valutazione,  in  quanto è  sua la
competenza, e chiede la possibilità di analizzare tale situazione nel prossimo
Consiglio di Istituto.

Alle  ore  20.36  i  consiglieri  sigg.  Francesco  Sicignano,  Formato  Franco,  Giuseppe
Gammicchia lasciano il Consiglio.

Alle ore 20.41 il Presidente per mancanza del numero legale viene sciolto il Consiglio.

F.to il Segretario F.to il Presidente
Sig. Marco Francescut                                                                                      Sig.ra
Cinzia Schiesaro
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