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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 28 GIUGNO 2017 

Il giorno 28 giugno 2017 alle ore 18.50 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. Assestamento Programma Annuale, esercizio finanziario 2017; 

3. Calendario scolastico 2017/2018; 

4. Accordo di partenariato con Comitato UNICEF, a sostegno del progetto "Cittadinanza attiva, 

ambiente e stili di vita”; 

5. 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 

ATA Sig. Porro Massimiliano 

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 
 

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

riunione. Partecipa come persona invitata la sig.ra Marina Cadeddu in qualità di sostituta del DSGA sig. 

Gerardo Pucino, per approfondire il punto 2 all’ordine del giorno, relativo all’Assestamento Programma 

Annuale, esercizio finanziario 2017. 

Alle 18.50 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 29.05.2017 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

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

 

Delibera n. 36 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 36, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 



2 
 

2. Assestamento Programma Annuale, esercizio finanziario 2017 

Il Presidente cede la parola alla sig.ra Marina Cadeddu, sostituta del DSGA, la quale presenta la 

“Relazione del Direttore dei Servizi generali Amministrativi sullo stato di attuazione del Programma 

Annuale 2017” (Allegato 1) e il Mod. F (Allegato 2), evidenziando come ad oggi ci siano state delle 

variazioni pari a € 104.694,71 che hanno portato così il pareggio da € 541.955,65 a € 646.650,36, ed 

elenca appunto le variazioni avvenute, precisando che le entrate dal Ministero non sono ancora state 

ripartite, ma solamente allocate. 

Il prof. Morelli chiede delucidazioni in merito alle entrate dei contributi volontari delle famiglie che 

risultano essere nettamente inferiori a quelle dell’anno scorso, e il Dirigente Scolastico risponde che è 

un’entrata variabile in quanto si tratta appunto di un contributo volontario. 

Il Dirigente Scolastico interviene per mettere al corrente i Consiglieri che l’Istituto ha inviato i progetti 

per la partecipazione ai bandi PON FSE precedentemente approvati. Se si riuscisse ad ottenere i relativi 

finanziamenti si potrebbe avere la copertura di alcune attività, riuscendo così ad avere delle altre 

risorse libere. 

Sempre il Dirigente Scolastico riconosce l’importanza dei progetti PON e pertanto chiederà una 

maggiore partecipazione ai docenti per la loro preparazione, ma riconosce anche le difficoltà nella 

preparazione, nello e studio e nella loro esecuzione. 

Il prof. Morelli dichiara che si asterrà in quanto aveva chiesto la possibilità di inserire delle voci di 

spesa, ma questo non è successo. Inoltre, evidenzia che in questo bilancio ci sono dei capitoli di spesa 

in sofferenza e necessitano di maggiori entrate, ad esempio porta i corsi di recupero degli studenti e le 

ore relative al progetto Helping.  

Esaurite le domande o chiarimenti, il Presidente ringrazia e saluta la sig.ra Marina Cadeddu, la quale 

lascia il Consiglio. 

Il Presidente, non essendoci altre domande a riguardo, procede alla votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 37 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 2 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 37, approva l’Assestamento Programma Annuale, esercizio 

finanziario 2017 con 11 voti favorevoli e 2 astenuti. 

 

3. Calendario scolastico 2017/2018 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale spiega ai Consiglieri come è stato redatto il 

calendario scolastico anno 2017/2018 . 

In riferimento alla delibera della Giunta Regionale di approvazione del calendario scolastico regionale e 

dalla nota prot. 30625 del 30/05/2017 della Provincia di Varese, per gli Istituti secondari di secondo 

grado, viene definito il seguente calendario per l’anno scolastico 2017/2018: 

Inizio delle lezioni: martedì 12 settembre 2017 

Termine delle lezioni: venerdì 8 giugno 2018 

Sospensione delle lezioni previste dal calendario scolastico della regione Lombardia: 
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1 novembre 2017 Festa di tutti i Santi 

8 dicembre 2017 Immacolata Concezione 

23 dicembre 2017 – 7 gennaio 2018 Vacanze natalizie 

16 febbraio – 17 febbraio Carnevale Ambrosiano 

29 marzo – 3 aprile Vacanze pasquali 

25 aprile 2018 Anniversario della liberazione 

1 maggio 2018 Festa del lavoro 

2 giugno 2018 Festa Nazionale della Repubblica 

 lteriori  giorni di sospensione delle a vit  dida che: 

 9 dicembre 2017  

 30 aprile 2018 

Inoltre il Dirigente Scolastico fa presente ai Consiglieri che  il Collegio Docenti ha proposto di agganciare 

il 3° giorno a disposizione dopo le vacanze pasquali, esattamente il giorno 4 aprile 2018, per cui le 

vacanze pasquali termineranno il 4.04.2018 e le lezioni riprenderanno il 5 aprile 2018 

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

 

Delibera n. 38 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

ll Consiglio d’Istituto, con delibera n. 38, approva all’unanimità il Calendario scolastico 2017/2018. 

 

 

4. Accordo di partenariato con Comitato UNICEF, a sostegno del progetto "Cittadinanza attiva, 

ambiente e stili di vita” 

Il Presidente legge la documentazione del progetto proposto dalla Prof.ssa Colombo Marisa ai 

Consiglieri (allegato 3). 

La prof.ssa Banfi interviene per evidenziare quanto sia importante per l’Istituto poter partecipare a 

questa iniziativa dell’ NICEF, e che ci sono gi  degli accordi tra Regione Lombardia e UNICEF in tal 

senso. Il prof. Pappalardo chiede maggiori dettagli sul progetto di cui sopra, e il Presidente legge il 

progetto “Cittadinanza attiva, ambiente e stili di vita”, evidenziando che tali obiettivi coinvolgono tutti 

e non solo una fascia di età di ragazzi. 

Il Presidente, a tale proposito, evidenzia che si potrebbe considerare allora anche dei progetti sul 

gioco, che coinvolgerebbe molte persone. 

Non essendoci altri interventi o domande da parte dei Consiglieri, il Presidente procede alla votazione 

per alzata di mano. 
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Delibera n. 39 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

ll Consiglio d’Istituto, con delibera n. 39, approva all’unanimità l’Accordo di partenariato con 

Comitato UNICEF, a sostegno del progetto “Cittadinanza attiva, ambiente e stili di vita” (allegato 3).  

 

 

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

Non ci sono comunicazione da parte del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. 

 

Alle ore 19.27 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 


