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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 3 MAGGIO 2017 

Il giorno 3 maggio 2017 alle ore 18.00 nell’aula 3.0 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. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2016 

3. Lectio brevis ultimo giorno di attività didattica 

4. Comunicazione del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

Docente Prof.ssa Banfi Laura 

Docente  Prof. Formato Franco 
Docente  Prof. Gammicchia Giuseppe 

Docente  Prof.  Morelli Gianfranco 

Docente  Prof. Pappalardo Enrico 

Docente  Prof.ssa Zugarini Monica 

Genitore Sig. Amato Maurizio 

Genitore Sig. Francescut Marco 

Genitore Sig.ra Schiesaro Cinzia 

Studente Sig. Forzan Manuel 

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. 

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 05.04.2017 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione. 

 

Delibera n. 26 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 6 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 26, approva con 7 voti favorevoli il verbale della seduta 

precedente. 
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2. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2016 

Il Presidente cede la parola alla Sig.ra Marina Cadeddu in qualità di sostituta del DSGA Sig. Gerardo 

Pucino, per presentare il Conto Consuntivo 2016. 

La Sig.ra Marina Cadeddu presenta il Conto Consuntivo 2016, evidenziando che le Entrate accertate e 

le Spese impegnate ammontano rispettivamente a € 358.528,63 ed € 245.682,83, e per cui l’Esercizio 

2016 presenta un avanzo di competenza di € 113.345,80. 

Inoltre, la Sig.ra Marina Cadeddu evidenza anche come, con delibera n.3 del 28 giugno 2016, sono stati 

radiati dal Conto Consuntivo un totale di € 127.659,38 di Residui attivi, in quanto manca una 

ragionevole certezza di riscossione. 

Il prof. Morelli chiede, visto l’importo di avanzo di gestione, quanto rimane per l’attività didattica e il 

Dirigente Scolastico risponde che per l’anno 2017 è già stato tutto pianificato. 

Sempre il Dirigente Scolastico evidenzia ai Consiglieri che il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 

finanziario 2016 è stato analizzato, verificato e approvato dai Revisori dei Conti in data 20 aprile 2017. I 

revisori hanno anche analizzato e approvato il Programma Annuale 2017 e il Contratto Integrativo di 

Istituto relativo all'anno scolastico 2016/2017; hanno inoltre esaminato diversi documenti dell'area 

amministrativo-contabile, trovando tutto in ordine. Il Conto Consuntivo esercizio finanziario 2016 e le 

relative relazioni di accompagnamento verranno pubblicati nel sito dell'Istituto. 

La Sig.ra Marina Cadeddu, terminata la presentazione al Consiglio del Conto Consuntivo 2016, saluta i 

consiglieri ed esce dall'aula. 

Il Presidente, visto che nessun Consigliere ha domande o chiarimenti in merito, procede alla votazione. 

 

Delibera n. 27 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 27, approva all’unanimità il Conto Consuntivo esercizio 

finanziario 2016, che verrà pubblicato nel sito dell'Istituto. 

 

3. Lectio brevis ultimo giorno di attività didattica 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale propone la lectio brevis per l’ultimo giorno 

di attività didattica (8 giugno 2017), terminando così alle ore 11.10 le lezioni. 

Il Presidente, visto che nessun Consigliere ha domande o chiarimenti in merito, procede alla votazione. 

 

Delibera n. 28 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 28, approva all’unanimità la Lectio brevis l'ultimo giorno di 

attività didattica. Il giorno 8 giugno 2017 le lezioni termineranno alle ore 11,10. 
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4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

4.1. Il Dirigente Scolastico avvisa i Consiglieri che, per quanto concerne le foto di classe, sono già 

stati invitati 3 operatori del settore a fornire una loro offerta secondo alcuni criteri della scuola, 

e si prevede che entro la fine maggio, si possano avere le foto delle classi. 

Il prof. Morelli propone una riflessione su come fare la raccolta fondi, e il Dirigente Scolastico è 

d’accordo nell’intervenire sulle modalità di come poter raccogliere i soldi dagli alunni, senza 

avere contante in giro. 

Un’idea sorta durante la discussione è che i pagamenti possano essere fatti dagli studenti 

tramite carte di credito pre-pagate. 

4.2. Proposta dei docenti inerente l’inserimento nel documento di assestamento del bilancio 2017, 

di un capitolo di spesa dedicato ai rimborsi e/o indennità per i docenti accompagnatori dei viaggi 

di istruzione. 

In riferimento a quanto richiesto, il Dirigente Scolastico dichiara che la diaria ai docenti 

accompagnatori degli studenti durante i viaggi di istruzione all’estero è stata eliminata dal 

Decreto Legge del 31 maggio 2010 n. 78, e, propone per il prossimo anno che vengano 

predisposti dei bandi di gara che prevedano maggiori benefit per i docenti. 

La prof.ssa Zugarini porta l’esempio di altre scuole, nelle quali i docenti ricevono dei rimborsi, 

ma non sa esattamente come avvengono le modalità, ma si potrebbe interessare. 

Il prof. Morelli, d’accordo sui rimborsi, sostiene che tali costi non debbano ricadere sulle 

famiglie, e, anzi, sostiene che dovrebbe essere la scuola stessa a finanziare tali quote. Ma 

qualora questo non fosse possibile. Lo stesso professore poi propone di fare dei bandi, nei quali 

siano le agenzie di viaggi a riconoscere un contributo ai docenti accompagnatori. 

Lo studente Tomarchio interviene dicendo che pure nella scelta dei luoghi, possono essere fatte 

delle scelte più oculate. 

Il prof. Morelli ribadisce che è possibile riconoscere un rimborso forfettario, sostenendo che 

questo non è stato eliminato ma bensì è lasciato a discrezione della scuola. 

Il Dirigente Scolastico afferma che non è possibile aprire un capitolo di spesa su questo punto e 

ribadisce l’importanza di fare dei bandi molto più dettagliati, nei quali comprendere anche dei 

benefit ai professori accompagnatori. 

La prof.ssa Zugarini chiede di valutare la possibilità, nel caso in cui ci siano degli avanzi nel Fondo 

d’Istituto, si possa riconoscere una cifra forfettaria ai professori accompagnatori per l’estero. 

Il prof. Pappalardo chiede che, nel caso ci fossero dei fondi disponibili, questi vengano impiegati 

anche per i professori accompagnatori che hanno fatto gite in Italia. 

4.3. Il Dirigente Scolastico riporta un’altra proposta avanzata dai alcuni docenti, inerente 

l’aggiornamento nelle sedi competenti del regolamento d’istituto relativamente all’applicazione 

di sanzioni disciplinari agli alunni. 

In riferimento a questo tema, il Dirigente Scolastico dice che vorrebbe dapprima fare delle 

riflessioni con il Collegio Docenti per vedere se vengono avanzate delle proposte, e dopodiché 

sottoporle al Consiglio d’Istituto. 

Il prof. Morelli chiede che venga istituita una commissione, composta dai membri del CdI. 

4.4. Per quanto riguarda la richiesta di avvio, negli organismi competenti, una fase di studio per la 

destinazione del contributo volontario delle famiglie verso forme più mirate e tangibili di 

sostegno al diritto allo studio, sempre fatta dai docenti, il Dirigente Scolastico propone di 

rinviare la discussione su questo tema in altra data. 

4.5. Ultima proposta arrivata dal corpo docente, riguarda la sospensione dell’attività scolastica per la 

giornata di sabato 3 giugno 2017 successivo alla festa nazionale del 2 giugno. 
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Il Dirigente Scolastico fa presente ai Consiglieri che il calendario scolastico è stabilito dalla 

Regione e che la scuola ha un’autonomia decisionale di ulteriori 3 giorni di sospensione delle 

attività didattiche, che sono già state deliberate e utilizzate nei giorni 31.10.2016, 7.01.2017 e 

24.04.2017. Inoltre, sempre il Dirigente Scolastico precisa che per sospendere le attività 

scolastiche il 4° giorno servono delle particolari motivazioni didattiche e ricorda che la delibera 

relativa al Calendario Scolastico da parte del Consiglio di Istituto va fatta al termine dell'anno 

scolastico in corso per l'anno scolastico successivo. Ritiene, sempre il Dirigente Scolastico, che 

non vede quindi motivo di sospensione dell'attività  didattica per il giorno 3 giugno 2017. Il 

Dirigente Scolastico afferma inoltre che il Consiglio non può deliberare in modo contrario ad una 

norma o ad un contratto. Dopo ampia discussione, il Presidente chiede a tutti i Consiglieri di 

esprimere il loro parere sulla sospensione delle attività didattiche il 3 giugno prossimo. Si passa 

alla votazione, che sancisce un parere favorevole di 6 consiglieri, 5 contrari e 2 astenuti. Il 

Dirigente Scolastico afferma che produrrà ai Consiglieri ulteriore documentazione 

sull'argomento. 

 

Alle ore 20.10 il Presidente esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio. 

 

 

 

F.to il Segretario F.to il Presidente 

Sig. Marco Francescut                                                                                     Sig.ra Cinzia Schiesaro 

 

 

 


