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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 31 OTTOBRE 2017 

Il giorno 31 ottobre 2017 alle ore 18.20 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. Criteri per la selezione del referente per la valutazione, 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; 

3. Chiusura istituto in alcune giornate prefestive per l’anno scolastico 2017/18; 

4. Reclutamento esperto esterno per regia laboratorio teatrale curricolare ed extracurricolare; 

5. Inserimento nell'offerta formativa dell'Istituto di iniziative inerenti l'Inclusione; 

6. Regolamento viaggi di istruzione e stage linguistici; 

7. Analisi Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM); 

8. Centro Sportivo Scolastico a.s. 2017/2018; 

9. Approvazione Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019 a seguito della revisione 

annuale; 

10. Innalzamento del limite di spesa previsto dall’art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001; 

11. Regolamento per l'utilizzo di volontari all’interno dell’Istituzione scolastica; 

12. Orario scolastico settimanale articolato su cinque giorni; 

13. Concessione utilizzo palestra a società sportive esterne; 

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. Pappalardo Enrico  
Docente  Prof.ssa Zugarini Monica 
ATA Sig.Porro Massimiliano 
Genitore Sig. Amato Maurizio 
Genitore Sig. Francescut Marco 
Genitore Sig.ra Schiesaro Cinzia 
 

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

riunione.  

Alle 18.30 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 12.09.2017 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione. 
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Delibera n. 53 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 53, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2. Criteri per la selezione del referente per la valutazione, 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 cede la parola al Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio, la quale spiega come funziona il 

progetto PON per i referenti valutazione, e legge quanto riportato nell’allegato 1 “Criteri Selezione 

Referente Valutazione”. 

Sempre il Dirigente Scolastico ribadisce l’importanza dei PON per l’istituto, ma chiede una 

partecipazione maggiore da parte dei docenti, affinché il lavoro sia suddiviso su più persone. 

Viene evidenziato che, dopo questo passaggio, si passerà alla fase vera e propria di progettazione e 

realizzazione dei PON. 

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

 

Delibera n. 54 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 54, approva all’unanimità i Criteri per la selezione del referente 

per la valutazione, 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 n. 1. 

 

Alle ore 18.45 si aggiunge il consigliere Francesco Sicignano, pertanto il numero dei Consiglieri passa da 10 

a 11. 

 

3. Chiusura istituto in alcune giornate prefestive per l’anno scolastico 2017/2018 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale riferisce di aver ricevuto una richiesta, da 

parte del personale ATA, per la chiusura dell’istituto in alcune giornate prefestive per l’anno scolastico 

2017/2018, e precisamente per i giorni: 9.12.2017 - 23.12.2017 - 30.12.2017 - 5.01.2018 - 31.03.2018 - 

30.04.2018 - 11.08.2018 - 14.08.2018. 

Il Presidente, visto che nessun Consigliere ha domande o chiarimenti in merito, procede alla votazione. 
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Delibera n. 55 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 55, approva all’unanimità la chiusura dell’istituto in alcune 

giornate prefestive per l’anno  scolastico 2017/2018, e precisamente nei giorni 9.12.2017 - 

23.12.2017 - 30.12.2017 - 5.01.2018 - 31.03.2018 - 30.04.2018 - 11.08.2018 - 14.08.2018. 

 

4. Reclutamento esperto esterno per regia laboratorio teatrale curricolare ed extracurricolare. 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale riferisce che deve preparare un bando per 

la scelta dell’esperto esterno per la regia del laboratorio teatrale curricolare e per il laboratorio 

teatrale extracurricolare, ma chiede se mettere un limite di spesa, o meno, evidenziando vantaggi e 

svantaggi . 

Il sig. Amato consiglia una riflessione sulla validità dell’argomento, visto anche i risultati più che discreti 

ottenuti in questi anni. 

Il sig. Porro chiede se si sanno le cifre che percepiscono questi esperti nelle altre scuole, e il Dirigente 

Scolastico riferisce che gli altri istituti fanno pagare ai frequentatori. Il prof. Formato propone una 

mediazione, in quanto è necessario  trovare un equilibrio. 

Il sig. Amato ribadisce l’importanza della pubblicità che porta all’istituto questa attività. 

La sig.ra Schiesaro è d’accordo su quanto sostenuto dal sig. Amato, ma sostiene anche che se non c’è 

un’azione di marketing su questo punto di forza, non ha senso. 

Il Dirigente Scolastico propone che venga inserito un punto nel bando relativo ad un impegno da parte 

del regista a collaborare alla promozione dello spettacolo, ed una cifra come limite di spesa intorno ai 

4.400,00 Euro. 

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

per alzata di mano. 

 

Delibera n. 56 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 56, approva la realizzazione di un bando per il Reclutamento 

esperto esterno per regia laboratorio teatrale curricolare ed extracurricolare con limite di spesa di 

Euro 4.400,00 .  

 

Alle ore 19.12 il sig. Massimiliano Porro lascia il Consiglio di Istituto, pertanto il numero dei Consiglieri passa 

da 11 a 10. 
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5. Inserimento nell'offerta formativa dell'Istituto di iniziative inerenti l'Inclusione. 

Il Presidente Sig.ra Schiesaro chiede che venga inserita nell'offerta formativa relativa all'inclusione la 

partecipazione di tutti gli studenti allo spettacolo teatrale "DISlessiA...Dove Sei Albert?", monologo di 

Francesco Riva. Il Presidente relaziona sullo spettacolo "DISlessiA...Dove Sei Albert?", , che si terrà il 

giorno 9 novembre al teatro "Giuditta Pasta" di Saronno, e il prof. Pappalardo evidenzia che non a tutti 

è arrivato il messaggio corretto, ossia che si tratta di un progetto della scuola, e per cui tutti gli 

studenti sono obbligati a presenziare e a versare la quota prevista. 

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

per alzata di mano. 

 

Delibera n. 57 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 57, approva all’unanimità l’Inserimento nell'offerta formativa 

dell'Istituto di iniziative inerenti l'Inclusione.  

 

6. Regolamento viaggi di istruzione e stage linguistici. 

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Zugarini la quale spiega il motivo di questa integrazione 

(allegato n. 2) al Regolamento dei viaggi di istruzione e stage linguistici, visto anche il successo che 

questi hanno avuto sinora. 

Il Dirigente Scolastico evidenzia che con questa integrazione, lo studente con problemi di condotta, 

potrà essere escluso dagli stage, visto anche le problematiche di responsabilità che ricadono sui 

docenti accompagnatori. 

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

 

Delibera n. 58 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 58, approva all’unanimità l’integrazione al  Regolamento viaggi 

di istruzione e stage linguistici - Allegato n. 2.  

 

7. Analisi Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM). 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio, la quale comunica che tutta la 

documentazione è accessibile direttamente sul sito della scuola. 

Per quanto concerne le priorità di miglioramento contenute nel relativo Piano di Miglioramento (PdM) 

l’istituto si dovrà focalizzare principalmente sui risultati scolastici degli alunni che frequentano il primo 

biennio. E' necessario, anche se negli ultimi due anni si evidenzia un miglioramento della situazione, 
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aumentare la percentuale degli alunni che frequentano le classi del primo biennio ammessi alla classe 

successiva e diminuire quella relativa agli alunni con giudizio sospeso.  

 

8. Centro Sportivo Scolastico a.s. 2017/2018 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale espone ai Consiglieri il Centro Sportivo 

scolastico a.s. 2017/2018. 

Il Dirigente spiega che il Centro Sportivo Scolastico è da intendersi come struttura organizzata 

all’interno della scuola, finalizzata alla realizzazione dell’attività sportiva scolastica. Le attività proposte 

e approvate dal Centro Sportivo nell’ambito delle proprie competenze, vengono inserite nel Piano 

dell’offerta formativa, rendendosi così parte integrante dello stesso.  

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

per alzata di mano. 

 

Delibera n. 59 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 59, approva all’unanimità la costituzione del Centro Sportivo 

Scolastico per l'a.s. 2017/2018.  

 

 

9. Approvazione Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019 a seguito della revisione 

annuale. 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale presenta i nuovi progetti inseriti nel PTOF, 

che si possono trovare come aggiornamento. 

Fra i molteplici aggiornamenti, il Dirigente Scolastico evidenzia ad esempio “Il salotto letterario”, nel 

quale un docente presenta un libro a sua scelta. 

Per quanto riguarda la lingua inglese c’è il progetto E-Twinning, nell'ambito del quale gli studenti, 

tramite una piattaforma internazionale, possono creare delle storie, o degli articoli relazionandosi con 

studenti stranieri. 

Tra i progetti modificati, spicca il progetto Metodo di studio, in quanto quello realizzato l’anno 

precedente non è stato ritenuto soddisfacente. Nel progetto nuovo si vorrebbe coinvolgere anche gli 

studenti di classe 3° - 4° e 5°, che sono liberi da impegni, per aiutare i ragazzi di classe 1° e 2°, tipo peer 

to peer. In questo caso, però al momento manca un referente per poter avviare questa attività. 

La prof.ssa Banfi evidenzia anche il progetto Ecoscuola, che è cambiato rispetto agli anni passati, in 

quanto si sta puntando ad una  sensibilizzazione maggiore degli studenti. Per questo le classi sono 

state fornite di nuovi raccoglitori differenziati per tipologia di rifiuto, con tanto di nome della classe 

posto sugli stessi raccoglitori. In questa maniera, una volta che il raccoglitore è pieno, due studenti 

della classe devono portare il raccoglitore nel centro di raccolta della scuola e svuotarli poi nella 

maniera corretta. A campione poi, alcuni referenti faranno dei controlli su quanto portato al centro di 

raccolta, per verificare l’esatta raccolta e collocazione dei rifiuti. 

Il Presidente, visto che nessun Consigliere ha domande o chiarimenti in merito, procede alla votazione. 
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Delibera n. 60 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 60, approva all’unanimità il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa (PTOF) 2016/2019 a seguito della revisione annuale.  

 

 

10. Innalzamento del limite di spesa previsto dall’art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001. 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale ricorda ai Consiglieri che il limite di spesa 

attuale a disposizione del Dirigente Scolastico è di Euro 5.000,00 , e chiede al Consiglio di Istituto di 

deliberare un aumento del limite di spesa a Euro 10.000,00. 

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

 

Delibera n. 61 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 61, approva all’unanimità l’innalzamento del limite di spesa 

previsto dall’art. 34 comma 1 del D.I. 44/2001 a 10.000,00 Euro.  

 

 

11. Regolamento per l'utilizzo di volontari all’interno dell’Istituzione scolastica. 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale spiega che questo regolamento (allegato n. 

3) è stato pensato e studiato visto la difficile situazione lavorativa in essere della segreteria, in quanto 

fortemente sotto organico, e che, nonostante sia stato attivato il progetto relativo all'utilizzo di 

lavoratori in mobilità, questo non ha dato l’esito sperato, ossia non si sono trovate delle persone 

disponibili.  

Il  Dirigente Scolastico ha fatto presente ai Consiglieri che, nel redigere tale regolamento, si è 

confrontata con i sindacati e ha letto vari regolamenti presenti presso altri istituti. 

Il Presidente, visto che nessun Consigliere ha domande o chiarimenti in merito, procede alla votazione. 
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Delibera n. 62 

 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 62, approva all’unanimità il Regolamento per l'utilizzo di 

volontari all’interno dell’Istituzione scolastica - allegato n. 3.  

 

 

12. Orario scolastico settimanale articolato su cinque giorni. 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale chiarisce subito che questo punto oggi non 

è soggetto a votazione, in quanto vorrebbe che venissero fatte delle riflessioni per poi condividerle 

insieme. 

Il Dirigente Scolastico comunica che presenterà a breve al Consiglio di Istituto un’ipotesi di orario 

scolastico settimanale su cinque giorni, con la relativa movimentazione delle aule, e presenta alcuni 

vantaggi di questo nuovo sistema. 

La prof.ssa Banfi evidenzia una difficoltà per il progetto Salute, in quanto, attualmente, i volontari che 

presenziano a questo progetto sono disponibili il sabato mattina. 

Il prof. Pappalardo chiede che l’aula professori venga dotata di un forno a microonde e di un frigo, per 

le loro esigenze. 

Il Dirigente Scolastico precisa che sarà coinvolto anche il Collegio Docenti nel prendere tale decisione. 

La sig.a Schiesaro sostiene che, per quanto riguarda i genitori e gli studenti, sono sufficienti i relativi 

rappresentanti nel Consiglio di Istituto. 

 

13. Concessione utilizzo palestra a società sportive esterne. 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale espone ai Consiglieri quali sono le 

associazioni sportive che attualmente usufruiscono della palestra e che sono gestite dal Comune di 

Saronno. 

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

per alzata di mano. 

 

Delibera n. 63 

 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 63, approva all’unanimità la Concessione utilizzo palestra alle 

società sportive esterne che sono state proposte quest'anno dal Comune di Saronno.  
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14. 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 19.55 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 


