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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 5 APRILE 2017 

Il giorno 5 aprile 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. Adesione al progetto, nota MIUR Prot. N. 1953 del 21 febbraio 2017, Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 Azione 

10.2.1 e Azione 10.2.2 – “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

3. Adesione al progetto, nota MIUR Prot. N. 2775 dell’8 marzo 2017, Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 

10.2.5. “Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” 

4. Adesione al progetto, nota MIUR Prot. N. 2999 del 13 marzo 2017, Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.1 Azione 

10.1.6 - “Avviso pubblico per orientamento formativo e riorientamento” 

5. Adesione al progetto, nota MIUR Prot. N. 3340 del 23 marzo 2017, Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 Azione 

10.2.5 - “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale” 

6. Designazione componente Docente supplente Organo di Garanzia 

7. Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

8. Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 

9. Carta dei servizi dell’Istituto 

10. Proposta corso “Public speaking” 

11. Piano della formazione dei docenti - aggiornamento 

12. 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. Cremona Andrea 

Docente Prof. Pappalardo Enrico 

Genitore Sig. Borghesan Stefano 

Genitore Sig. Francescut Marco 

Genitore Sig.ra Schiesaro Cinzia 

Studente Sig. Forzan Manuel 

Studente Sig.ina Hasani Alessia 

Studente Sig. Nirone Antonio 

 

La seduta è presieduta dalla sig.ra Cinzia Schiesaro, e il sig. Marco Francescut redige il verbale della 

riunione. 
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Alle 18.23 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 19.01.2017 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni. 

 

Delibera n. 15 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 15, approva all’unanimità  il verbale della seduta precedente. 

 

 

Alle ore 18.37 arriva e si aggiunge al Consiglio la professoressa Abate Maria Paola. 

 

2. Adesione al progetto, nota MIUR Prot. N. 1953 del 21 febbraio 2017, Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.1 e 

Azione 10.2.2 – “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

Il Presidente cede la parola al DS ing. D’Ambrosio, la quale spiega il funzionamento del Piano Operativo 

Nazionale (PON) in oggetto, pubblicato sul sito del MIUR, dedicato al rafforzamento degli 

apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, oltre allo sviluppo delle competenze in 

lingua madre, lingua straniera, matematica e scienze. 

A tale proposito la Preside informa che attualmente i docenti hanno già predisposto almeno due 

moduli, e per cui c’è la possibilità di poter partecipare al Bando, visto che il limite minimo è appunto 2 

moduli. 

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

Delibera n. 16 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 16, approva all’unanimità l’adesione al progetto, nota MIUR 

Prot. N. 1953 del 21 febbraio 2017, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 – “Avviso pubblico per 

il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 
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3. Adesione al progetto, nota MIUR Prot. N. 2775 dell’8 marzo 2017, Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5. 

“Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” 

Anche in questo caso è il D.S. ing. D’Ambrosio a presentare il progetto, il quale rispecchia quanto già 

visto nel punto 2 dell’ordine del giorno, ma con fine diverso. 

Il Dirigente Scolastico evidenzia però che in questo caso l’attuazione di questo progetto è più difficile.  

Il Presidente interviene evidenziando quanto sarebbe invece un’ottima iniziativa e occasione per gli 

studenti di indirizzo amministrativo finanza e marketing, e tra l’altro suggerisce anche di coinvolgere le 

associazioni di categoria presenti sul territorio, quali ad esempio UNIVA, API Varese e CNA. 

Il Dirigente Scolastico porterà ai docenti di riferimento quanto sopra emerso.  

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

 

Delibera n. 17 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 17, approva all’unanimità l’adesione al progetto nota MIUR 

Prot. N. 2775 dell’8 marzo 2017, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5. “Avviso pubblico per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità” 

 

4. Adesione al progetto,  nota MIUR Prot. N. 2999 del 13 marzo 2017, Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.6 - 

“Avviso pubblico per orientamento formativo e riorientamento” 

Il Dirigente Scolastico presenta quest’altro progetto PON dedicato invece a percorsi e moduli di 

didattica orientativa, azioni di informazione orientativa, progetti di continuità, curricoli verticali, e 

azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali. 

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

 

Delibera n. 18 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 18, approva all’unanimità  l’adesione al progetto nota MIUR 

Prot. N. 2999 del 13 marzo 2017, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale 
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Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.6 - “Avviso pubblico per orientamento 

formativo e riorientamento” 

 

5. Adesione al progetto, nota MIUR Prot. N. 3340 del 23 marzo 2017, Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.5 - 

“Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale” 

Il Dirigente Scolastico presenta l’ultimo progetto PON, relativo all’innalzamento delle competenze 

trasversali di cittadinanza globale, con azioni mirate al consolidamento, all’approfondimento e allo 

sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale. 

Il DS ing. D’Ambrosio evidenzia, inoltre, come in questo PON ci sono ben 5 aree tematiche su cui poter 

lavorare, e, pertanto, vi è modo di poter intervenire su argomenti molteplici e di attualità. 

Non essendoci interventi, il Presidente procede con la votazione.  

 

Delibera n. 19 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 19, approva all’unanimità l’adesione al progetto, nota MIUR 

Prot. N. 3340 del 23 marzo 2017, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.5 - “Avviso pubblico per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

 

6. Designazione componente Docente supplente Organo di Garanzia. 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale riporta che il Consiglio d’Istituto, nel 

consiglio precedente ha nominato i supplenti dei componenti dei genitori e degli studenti, e che 

adesso deve nominare il componente supplente dei docenti. 

La docente designata dal Collegio Docenti come componente supplente dell’Organo di Garanzia è la 

prof.ssa Maria Coppolino. Il Presidente, non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, procede con 

la votazione per la designazione. 

 

Deliberan. 20 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 20, designa all’unanimità come componente docente supplente 

dell’Organo di Garanzia la professoressa Maria Coppolino. 
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7. Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

Il Dirigente Scolastico, dietro invito del Presidente, presenta il nuovo Regolamento che andrà a 

sostituire il precedente del 9 febbraio 2016 e che viene allegato al presente verbale. 

Il Presidente chiede delucidazioni in merito all’articolo 2, e specialmente all’affidamento diretto. Il 

Dirigente Scolastico conferma che quanto scritto rispetta le normative in essere, e serve per evitare di 

passare in Consiglio d’Istituto anche per piccole spese.  

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

 

Delibera n. 21 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 21, approva all’unanimità  il Regolamento d’Istituto per 

l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture  (Allegato 1). 

 

8. Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 

Il Dirigente Scolastico presenta il Regolamento, il quale è stato redatto per avere dei criteri per la 

stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti ai sensi degli art. 40 e 33 del D.L. n. 44/2001. 

Tale Regolamento viene allegato al presente verbale. 

Inoltre, l’ing. D’Ambrosio spiega che, come prassi, i progetti vengono condivisi con i docenti, ma che la 

scelta è di sua competenza, in quanto è lei responsabile della scuola. 

Il professor Pappalardo chiede allora delucidazioni in merito al fatto se il Dirigente Scolastico può 

bloccare delle iniziative. 

Il Dirigente Scolastico conferma questo fatto, ribadendo che è lei la diretta responsabile di quello che 

accade nella scuola. Tant’è che dagli studenti, per l’organizzazione delle assemblee degli studenti, il DS 

vuole conoscere e sapere cosa fa chi viene di esterno invitato in assemblea. 

Il Dirigente Scolastico riferisce che attualmente il costo totale degli esperti esterni è al di sotto dei 

5.000 Euro, e che sono figure con professionalità particolari, ad esempio il Medico Competente e il 

RSPP. 

Il Presidente, non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, procede con la votazione 

 

Delibera n. 22 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 22, approva all’unanimità il Regolamento per il conferimento di 

incarichi ad esperti esterni  (Allegato 2). 
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9. Carta dei servizi dell’Istituto 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale presenta la Carta dei Servizi evidenziando 

che quanto riportato è già presente nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ma questa Carta è un 

documento obbligatorio che verrà poi inserito nella parte “Amministrazione Trasparente”, e ringrazia i 

Collegi Docenti per la loro parte attiva nel redigere la Carta dei Servizi. 

Il Presidente, dopo la presentazione, chiede se ci sono i criteri di ammissione a cui si fa riferimento nel 

punto 4.1. Il Dirigente Scolastico precisa che tali criteri esistono già e che sono presenti nel 

Regolamento d’Istituto. 

Il sig. Francescut chiede, invece, a riguardo di quanto riportato nel punto 7.5, e precisamente sugli 

alunni affetti da DSA o con Bisogni Educativi Speciali, se quanto dichiarato sia condiviso da tutti gli 

operatori nella scuola. 

La professoressa Abate risponde che tutti i docenti hanno molta sensibilità per questi ragazzi, e che 

continuano ad essere coinvolti nel cercare di aiutare i ragazzi, ma questo è anche molto difficile perché 

i ragazzi hanno modi diversi di apprendimento, con tempi anche diversi. 

Il professor Pappalardo sostiene anche che in taluni casi, sono gli stessi ragazzi ad approfittarsene di 

questa loro situazione, e che alle volte mancano anche le famiglie. 

La signora Schiesaro interviene dicendo che di sicuro anche le famiglie devono fare la loro parte ed 

aiutare la scuola, perché è importante e fondamentale per la crescita dei ragazzi. Sostiene anche, però, 

che in taluni casi alcuni professori forse non sanno esattamente come comportarsi. 

Il signor Francescut interviene dicendo che quanto da lui chiesto all’inizio è solo una domanda, in 

quanto la Carta dei Servizi dell’Istituto è come una lettera d’intenti, e per cui voleva solo sapere se 

questa è stata riconosciuta da tutti. 

Il Dirigente Scolastico interviene dicendo che la scuola sta organizzando ulteriori corsi di formazione 

specifici sulle disabilità, come quelli appena tenutesi, ma che non può obbligare i docenti a partecipare 

a determinati  corsi, ma può solamente proporli ed organizzarli. Comunica anche che la partecipazione 

a questi corsi è sempre stata ben vista e accettata dai docenti. 

Il Dirigente Scolastico, comunque, conferma che da parte di tutto l’Istituto c’è molta attenzione a 

questa problematica, e vedrà anche di trovare un modo per sensibilizzare maggiormente i genitori. 

Il Presidente poi, in riferimento al punto 9.1 della Carta dei Servizi, comunica che ha ricevuto 

segnalazioni in merito ai servizi igienici e alle aule, che alcune volte sono sporche, chiedendo conferma 

agli studenti presenti in CdI. 

A tale proposito il Dirigente Scolastico ribadisce che i Collaboratori scolastici hanno nel loro 

mansionario la pulizia dell’Istituto, ma che serve anche la partecipazione di tutti nel mantenerla. 

Le pulizie dei bagni vengono effettuate una volta al giorno, e precisamente nel pomeriggio, e che la 

carta igienica, il sapone sono presenti. 

Il professor Pappalardo chiede al Dirigente Scolastico di valutare la possibilità di aumentare la 

frequenza di pulizia dei bagni, ossia di pulire i servizi tra i due intervalli e al pomeriggio. Il Dirigente 

Scolastico risponde che riferirà alla sostituta del DSGA,  tenendo conto anche della carenza di organico 

a cui è sottoposta la scuola. La professoressa Abate solleva anche il problema della pulizia della 

biblioteca, sostenendo che non vengono fatte le pulizie come di deve, ossia vengono fatte ma 

superficialmente. Il Dirigente Scolastico prende atto di quanto detto, e consiglia anche di segnalarlo 

immediatamente alla persona incaricata. Nello stesso tempo, l’ing. D’Ambrosio si raccomanda ai 

ragazzi affinché anche loro facciano la loro parte nel mantenere pulito l’Istituto e nel fare bene la 

raccolta differenziata. 

Il Presidente, a conclusione, ribadisce che la Carta dei Servizi dell’Istituto è un impegno per tutti i 

componenti della scuola. 
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Si procede con la votazione. 

Delibera n. 23 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 23, approva all’unanimità la Carta dei Servizi dell’Istituto 

(Allegato 3). 

 

10. Proposta corso “Public speaking” 

Il Presidente evidenzia che questa proposta (allegato 4) viene fatta dal Comitato Genitori, e lascia la 

parola al sig. Borghesan, il quale mette in evidenza l’utilità di come saper parlare in pubblico sia molto 

importante, non solo per chi lo deve fare per mestiere, ma anche per i ragazzi. 

Il sig. Borghesan chiede al Consiglio di valutare la possibilità affinché la scuola si accolli il costo totale 

del corso. 

A tale proposito il professor Pappalardo interviene sostenendo che una partecipazione gratuita 

svilirebbe l’importanza dello stesso corso, con il rischio che ci potrebbe essere un’altissima adesione 

visto che sarebbe gratuito. Interpellati, gli studenti dicono che per loro sarebbe un corso interessante. 

La proposta che esce dalla discussione è quella di incominciare ad avere le manifestazioni di interesse, 

mettendo in evidenza che il costo del corso a studente sarà a pagamento (Euro 36,60 a studente), con 

il periodo di inizio nell’anno scolastico 2017/18 prima di Natale (date ancora da stabilire). 

La professoressa Abate evidenzia le difficoltà che ci potrebbero essere ad inserire questo corso nel 

programma didattico. 

 

Alle ore 20.12 la sig.ina Hasani Alessia lascia il Consiglio d’Istituto. 

 

Non essendoci altri interventi, si procede con la votazione. 

Delibera n. 24 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 24, approva all’unanimità di effettuare una manifestazione di 

interesse da parte degli studenti per il corso “Public Speaking” (Allegato 4). 

 

11. Piano della formazione dei docenti – aggiornamento 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, per la presentazione del Piano di Formazione dei 

docenti aggiornato, che viene allegato al presente verbale  (Allegato 5). Il Dirigente spiega come stia 

già funzionando il tutto, e come le finalità educative devono rispecchiare quanto già stabilito nel PTOF. 
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Oltre ai corsi stabiliti dal Collegio Docenti, ci saranno anche dei corsi in Rete, in particolare la Rete 

dell’Ambito 35 di scuole della Provincia di Varese, e nel Piano è prevista la possibilità anche di 

organizzare corsi interni. 

Il Dirigente Scolastico dice che la formazione non è fine a stessa, ma serve per avere una maggiore 

professionalità del docente. 

La professoressa Abate, a tale proposito, chiede che vengano riconosciuti i corsi fatti precedentemente 

e che ci sia, nella valutazione per il bonus, una griglia delle ore di formazione fatte con un punteggio. 

Il Presidente, non essendoci altri interventi da parte dei Consiglieri, procede con la votazione 

 

Delibera n. 25 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 25, approva all’unanimità il Piano della Formazione dei docenti 

- aggiornamento  (Allegato 5). 

 

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

12.1. Il Presidente e il Dirigente Scolastico avvisano i Consiglieri che all’inizio di maggio si dovranno 

tenere due Consigli d’Istituto, uno per l’approvazione del Conto Consuntivo, e l’altro per un 

provvedimento disciplinare, ma di quest’ultimo verrà confermato. 

12.2. Il Dirigente Scolastico relaziona ai Consiglieri quanto è accaduto per la ragazza ammalatasi di 

meningite, confermando che la stessa era già assente da diverso tempo, e quindi non c’era un 

rischio di epidemia. Comunque i Dirigente Scolastico si è complimentata con tutta la struttura 

per come è stato affrontato il problema, senza allarmismi e panico. 

 

Alle ore 20.37 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 

 

 

 


