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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 12 SETTEMBRE 2017 

Il giorno 12 settembre 2017 alle ore 18.10 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. Designazione componente Docente per l’Organo di Garanzia; 

3. Suddivisione anno scolastico 2017/2018; 

4. Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto FSE PON "Non uno di meno", 

relativo all'avviso 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice 

identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216; 

5. Ratifica nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto FSE PON "Non uno di 

meno", relativo all'avviso 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - 

Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216; 

6. Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto FSE PON "Non uno di meno", 

relativo all'avviso 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice 

identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - CUP I79G16000230007; 

7. Criteri per la selezione di esperti e tutor, per lo svolgimento delle attività formative relative ai 

moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Non uno di meno", relativo all'avviso 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-

LO-2017-216; 

8. Formazione insegnanti Generazione WEB Lombardia per l'anno scolastico 2017/2018 - Adesione 

alla rete "Generazione Web4" - scuola capofila IIS "Gadda-Rosselli" di Gallarate; 

9. Formazione insegnanti Generazione WEB Lombardia per l'anno scolastico 2017/2018 - Adesione 

alla rete "DocentiWeb4" - scuola capofila ISIS "Ponti" di Gallarate; 

10. Formazione insegnanti Generazione WEB Lombardia per l'anno scolastico 2017/2018 - Adesione 

alla rete "Generazione Web 4" - capofila ISISS "Daverio-Casula" di Varese; 

11. Formazione insegnanti Generazione WEB Lombardia per l'anno scolastico 2017/2018 - Adesione 

alla rete "Bit Generation" - scuola capofila IC Vidoletti" di Varese; 

12. Formazione insegnanti Generazione WEB Lombardia per l'anno scolastico 2017/2018 - Adesione 

alla rete "Didattic@mente in rete" - scuola capofila IC Vaccarossi" di Cunardo; 

13. 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; 

14. 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 

ATA Sig. Porro Massimiliano 

ATA Sig. Sicignano Francesco 

Genitore Sig. Amato Maurizio 
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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.  

Alle 18.15 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 28.06.2017 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

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

 

Delibera n. 40 

Presenti: 15 

Votanti: 15 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 2 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 40, approva il verbale della seduta precedente, con 13 voti 

favorevoli e 2 astenuti. 

 

2. Designazione componente Docente per l’Organo di Garanzia 

Il Dirigente Scolastico presenta la nomina da parte del Collegio Docenti della prof.ssa Maria Coppolino, 

quale Docente per l’Organo di Garanzia e come componente supplente il prof. Antonino Sottosanti. 

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

 

Delibera n. 41 

Presenti: 15 

Votanti: 15 

Favorevoli: 15 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 41, approva all’unanimità la designazione della prof.ssa Maria 

Coppolino, quale componente Docente per l’Organo di Garanzia e del prof. Sottosanti come 

componente supplente. 

 

 

3. Suddivisione anno scolastico 2017/2018 
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Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale presenta ai Consiglieri la suddivisione 

dell’anno scolastico 2017/2018 deliberata dal Collegio Docenti: un trimestre, periodo dal 12.09.2017 

sino al 22.12.2017, e  un pentamestre, periodo dal 8.01.2018 sino al 8.06.2018. 

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

 

Delibera n. 42 

Presenti: 15 

Votanti: 15 

Favorevoli: 15 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 42, approva all’unanimità la suddivisione dell’anno  scolastico 

2017/2018 in un trimestre e in un pentamestre. 

 

Alle ore 18.22 si aggiunge il consigliere Andrea Tomarchio, pertanto il numero dei Consiglieri passa da 15 a 

16. 

 

4. Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto FSE PON "Non uno di meno", 

relativo all'avviso 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice 

identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216. 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale ricorda che questo PON è uscito circa un 

anno fa, e che a fine luglio 2017 è uscita la graduatoria, con la conferma che il nostro istituto rientra in 

questo progetto. Bisogna che questo progetto venga inserito nel PTOF, per cui serve la delibera del 

Collegio Docenti, già ottenuta, e la delibera del Consiglio di Istituto. 

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

per alzata di mano. 

 

Delibera n. 43 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 43, approva all’unanimità l’inserimento nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa del Progetto FSE PON "Non uno di meno", relativo all'avviso 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice identificativo progetto 10.1.1A-

FSEPON-LO-2017-216.  

 

5. Ratifica nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto FSE PON "Non uno di meno", 

relativo all'avviso 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice 

identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216. 

Si passa alla ratifica della nomina del Responsabile Unico del Procedimento, sempre riferito al progetto 

di cui al punto nr. 4 dell’Ordine del Giorno. 
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Non essendoci altri interventi o domande da parte dei Consiglieri, il Presidente procede alla votazione 

per alzata di mano. 

 

Delibera n. 44 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 44, approva all’unanimità la Ratifica nomina Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) - Progetto FSE PON "Non uno di meno", relativo all'avviso 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice identificativo progetto 10.1.1A-

FSEPON-LO-2017-216.  

 

6. Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto FSE PON "Non uno di meno", 

relativo all'avviso 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice 

identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - CUP I79G16000230007 

Il Dirigente Scolastico comunica ai Consiglieri che anche questo punto dell’OdG è riferito al Progetto 

FSE PON "Non uno di meno", relativo all'avviso 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio" - Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - CUP I79G16000230007 

ma, in questo caso, è destinato alla parte economica, per cui serve una variazione al Programma 

Annuale di bilancio (Allegato n.1). 

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

 

Delibera n. 45 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 45, approva all’unanimità la formale assunzione al bilancio del 

finanziamento relativo al Progetto FSE PON "Non uno di meno", relativo all'avviso 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice identificativo progetto 10.1.1A-

FSEPON-LO-2017-216 - CUP I79G16000230007 (Allegato n.1).  

 

7. Criteri per la selezione di esperti e tutor, per lo svolgimento delle attività formative relative ai 

moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Non uno di meno", relativo all'avviso 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" - Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-

2017-216. 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio, la quale riporta che in Collegio 

Docenti ha riferito e ribadito l’importanza di questi PON, ma, che per poter accedere agli stessi, serve 

essere molto scrupolosi nella parte burocratica, e serve anche essere puntigliosi anche nell’individuare 

le figure che saranno oggetto dello stesso. 
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Il DS riferisce l’importanza delle nuove figure, quali il Tutor e l’Esperto, e che verrà fatto un bando, nel 

quale potrà partecipare anche un docente interno. 

Il prof. Morelli chiede la parola per poter ribadire l’importanza di queste attività, inoltre queste 

dovrebbero essere portate anche nei Consigli di Classe, anche perché potrebbero diventare degli 

obiettivi da raggiungere per i docenti. 

Il Dirigente Scolastico, d’accordo col prof. Morelli, riferisce che bisogna far passare il messaggio ai 

docenti e agli studenti che non è una perdita di tempo cimentarsi nel realizzare questi progetti, ma 

bensì è un’opportunità. 

Il prof. Morelli chiede come si possa veicolare questo messaggio ai Consigli di Classe, e il DS risponde 

sensibilizzandoli. 

Il Dirigente Scolastico procede con la spiegazione dei Criteri Reclutamento, ed evidenzia anche il fatto 

che sono stati riportati anche i compiti sia dell’Esperto che del Tutor. 

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

per alzata di mano. 

I criteri di selezione e i relativi compiti del docente Esperto e del docente Tutor sono allegati al 

presente verbale (Allegato n.2) 

 

Delibera n. 46 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 46, approva all’unanimità i Criteri per la selezione di esperti e 

tutor, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli inseriti nel Progetto FSE PON 

"Non uno di meno", relativo all'avviso 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio" - Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 (Allegato 2).  

 

 

8. Formazione insegnanti Generazione WEB Lombardia per l'anno scolastico 2017/2018 - Adesione alla 

rete "Generazione Web4" - scuola capofila IIS "Gadda-Rosselli" di Gallarate 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale spiega ai Consiglieri che l'adesione alla rete 

permette di partecipare al bando della Regione Lombardia per la formazione digitale. L'Istituto darà la 

disponibilità dei locali dell’Istituto per i corsi. 

Il prof. Formato sostiene l’importanza e l’utilità di queste formazioni, portando ad esempio la propria 

persona, avendo partecipato a questi corsi, ricavandone così una preparazione maggiore rispetto ad 

altri. 

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. 47 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 47, approva all’unanimità la Formazione insegnanti 

Generazione WEB Lombardia per l'anno scolastico 2017/2018 - Adesione alla rete "Generazione 

Web4" - scuola capofila IIS "Gadda-Rosselli" di Gallarate.  

 

 

9. Formazione insegnanti Generazione WEB Lombardia per l'anno scolastico 2017/2018 - Adesione alla 

rete "DocentiWeb4" - scuola capofila ISIS "Ponti" di Gallarate. 

Il Presidente, visto che il punto 9 dell’OdG  è già stato discusso nella presentazione del punto 8 

dell’OdG, chiede ai Consiglieri se vogliono aggiungere qualcosa d’altro. 

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

 

Delibera n. 48 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 48, approva all’unanimità la Formazione insegnanti 

Generazione WEB Lombardia per l'anno scolastico 2017/2018 - Adesione alla rete "DocentiWeb4" - 

scuola capofila ISIS "Ponti" di Gallarate.  

 

 

10. Formazione insegnanti Generazione WEB Lombardia per l'anno scolastico 2017/2018 - Adesione alla 

rete "Generazione Web 4" - capofila ISISS "Daverio-Casula" di Varese. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri di procedere direttamente alla votazione. 

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

 

Delibera n. 49 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 49, approva all’unanimità la Formazione insegnanti 

Generazione WEB Lombardia per l'anno scolastico 2017/2018 - Adesione alla rete "Generazione Web 

4" - capofila ISISS "Daverio-Casula" di Varese.  
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11. Formazione insegnanti Generazione WEB Lombardia per l'anno scolastico 2017/2018 - Adesione alla 

rete "Bit Generation" - scuola capofila IC Vidoletti" di Varese. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri di procedere direttamente alla votazione. 

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

 

Delibera n. 50 

 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 50, approva all’unanimità la Formazione insegnanti 

Generazione WEB Lombardia per l'anno scolastico 2017/2018 - Adesione alla rete "Bit Generation" - 

scuola capofila IC Vidoletti" di Varese.  

 

 

12. Formazione insegnanti Generazione WEB Lombardia per l'anno scolastico 2017/2018 - Adesione alla 

rete "Didattic@mente in rete" - scuola capofila IC Vaccarossi" di Cunardo. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri di procedere direttamente alla votazione. 

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

 

Delibera n. 51 

 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 51, approva all’unanimità la Formazione insegnanti 

Generazione WEB Lombardia per l'anno scolastico 2017/2018 - Adesione alla rete "Didattic@mente 

in rete" - scuola capofila IC Vaccarossi" di Cunardo.  

 

 

13. 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 lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale evidenzia che nella giornata di oggi, in 

segreteria erano presenti 3 persone su 7, per cui c’è una situazione critica di personale in segreteria 

con molto lavoro da svolgere. 
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Il sig. Andrea Tomarchio chiede la situazione dei collaboratori scolastici, e il Dirigente Scolastico 

risponde che, a causa della presenza di più alunni disabili si ha avuto un collaboratore scolastico in più. 

Il prof. Morelli chiede sempre al Dirigente Scolastico se non ci sono delle attività funzionali che i 

professori potrebbero autogestirsi come per le gite, con lo scopo di alleggerire il lavoro in segreteria. 

Un esempio che fa sempre il prof. Morelli sono i PON, che potrebbero essere gestiti dai docenti, così 

formando delle competenze interne. 

Il Dirigente Scolastico ringrazia della proposta, ma evidenzia le difficoltà di formazione che bisogna 

avere, e che in certi casi, ci sono delle figure preposte a dover redigere certe documentazioni. 

Viene riproposto il 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, allegato n. 3 al presente verbale). 

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

per alzata di mano. 

 

Delibera n. 52 

 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 52, approva all’unanimità il 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 (Allegato 3).  

 

 

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

Il Presidente Cinzia Schiesaro presenta lo spettacolo “Dislessia Dove Sei Albert ?” riguardante 

l’inclusione dei ragazzi con difficoltà di apprendimento, un monologo tenuto da Francesco Riva, dove 

racconta la sua esperienza di vita e scolastica, interagendo con i ragazzi. 

La Sig.a Schiesaro evidenzia come sia molto toccante questo spettacolo perché mette in luce le 

emozioni di questi ragazzi con difficoltà , le problematiche che devono superare e riesce ad essere così 

coinvolgente da far vedere queste problematiche in maniera diversa. 

Un esempio, riporta sempre la Sig.a Schiesaro, è Mika il noto cantante, anche lui dislessico, ma che è 

riuscito ad affrontare e superare le difficoltà della vita. 

Il sig. Tomarchio riporta la loro esperienza di studenti durante le Assemblee, dove però evidenzia che 

quando affrontano queste tematiche, sembra che i ragazzi non siano interessati. 

Si apre una discussione nella quale viene ribadito che serve sensibilizzare maggiormente tutte le 

persone su queste tematiche, per cui questo spettacolo può rientrare in quest’ottica tranquillamente. 

 

Il sig. Tomarchio chiede la possibilità di disporre le classi, affinché tutte le prime siano vicine, così come 

per gli altri gradi di classi, in quanto, con il sistema attuale, le classi quinte che hanno bisogno di una 

maggiore concentrazione, magari si ritrovano con delle classi prime vicine che sono maggiormente 

vivaci . Il prof. Formato risponde che non è possibile per un discorso di sicurezza e di organizzazione. 
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Il prof. Formato informa i Consiglieri che anche quest’anno l’ITC Zappa si è iscritto al programma 

Esselunga Amici per la Scuola, visto gli ottimi risultati della scorsa edizione, e si auspica una folta 

adesione da parte di tutti. 

 

Alle ore 19.35 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 


