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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 29 NOVEMBRE 2017 

Il giorno 29 novembre 2017 alle ore 18.15 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. Insediamento nuovi eletti; 

3. Surroga di membri del Consiglio di Istituto; 

4. Designazione rappresentante dei Genitori e rappresentante degli Studenti nella Giunta Esecutiva; 

5. Designazione rappresentante dei Genitori e rappresentante degli Studenti nell'Organo di Garanzia; 

6. Stato di attuazione 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;  

7. Criteri per la selezione di esperti esterni, 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. Conferimento di incarico broker assicurativo; 

9. Lectio brevis  il giorno 22 dicembre 2017; 

10. 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.ssa Zugarini Monica 
ATA Sig. Sicignano Francesco 
Genitore Sig. Amato Maurizio 
Genitore Sig. Francescut Marco 
Genitore Sig.ra Schiesaro Cinzia 
Studente Sig.ina Amato Martina 
Studente  Sig.ina Amatore Angela 
Studente  Sig.ina Zappulli Giulia 
 

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

riunione.  

Alle 18.18 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 31.10.2017 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. 64 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 4 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 64, approva con 9 voti favorevoli e 4 astenuti il verbale della 

seduta precedente. 

 

2. Insediamento nuovi eletti 

Il Presidente del Consiglio di Istituto presenta ai Consiglieri i nuovi membri eletti per la componente 

studenti: sig.ina Amato Martina, sig.ina Amatore Angela, sig.ina Afrune Rebecca e la sig.ina Zappulli 

Giulia. 

 

3. Surroga di membri del Consiglio di Istituto. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto informa i Consiglieri della surroga di una componente docente,  la 

prof.ssa Piechele Giovanna  sostituisce la prof.ssa Abate Maria Paola dimissionaria, e di una 

componente genitore,  il sig. Catania Alessandro sostituisce il sig. Borghesan Stefano dimissionario. 

 

4. Designazione rappresentante dei Genitori e rappresentante degli Studenti nella Giunta Esecutiva. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Istituto, indice l’elezione della componente 

genitori e della componente studente della Giunta Esecutiva . 

Per i genitori, si candida il sig. Francescut Marco. 

Per gli studenti, si candida la sig.ina Zappulli Giulia. 

Il Consiglio elegge all’unanimità il sig. Francescut Marco e la sig.ina Zappulli Giulia. 

Delibera n. 65 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 65, designa all’unanimità, quali componenti della Giunta 

Esecutiva il sig. Marco Francescut, come rappresentante dei genitori, e la sig.ina Zappulli Giulia come 

rappresentante degli studenti. 

 

5. Designazione rappresentante dei Genitori e rappresentante degli Studenti nell'Organo di Garanzia. 

Il Presidente indice l’elezione per il rappresentate dei genitori e degli studenti nell’Organo di Garanzia, 

e si candidano per i genitori il sig. Amato Maurizio, per gli studenti la sig.ina Amato Martina. Inoltre, il 

Presidente indice l’elezione dei supplenti per le componenti genitore e componente studenti, e si 

candidano per i genitori la sig.ra Schiesaro Cinzia e per gli studenti la sig.ina Afrune Rebecca. 

Il Consiglio elegge all’unanimità i sigg. Amato Maurizio e Amato Martina quali rappresentanti 

nell’Organo di Garanzia, e quali supplenti i sigg. Schiesaro Cinzia e Afrune Rebecca. 
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Delibera n. 66 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 66, designa all’unanimità, quali componenti dell’Organo di 

Garanzia il sig. Amato Maurizio, come rappresentante dei genitori, e la sig.ina Amato Martina come 

rappresentante degli studenti; e come supplenti per la componente genitori la sig.ra Schiesaro Cinzia 

e come componente degli studenti la sig.ina Afrune Rebecca. 

 

6. Stato di attuazione 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 cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale riepiloga velocemente gli obiettivi del 

progetto, a beneficio dei nuovi membri del consiglio, e mette al corrente lo stato di attuazione ai 

Consiglieri, evidenziando che sono stati emessi i bandi per gli esperti interni, e tra di essi menziona il 

prof. Morelli, il quale ha vinto il bando come esperto interno per il modulo di italiano, la prof.ssa 

Bianchi Daniela per il modulo “Matematica in gioco”, i Proff. Castiglioni Ambrogio e Colombo Marisa 

per i moduli di Scienze Motorie e il Prof. Bina per il modulo di Arte e riciclo. Invece, il Dirigente 

Scolastico evidenzia che manca ancora la figura dell’esperto per il progetto di inglese, ma che  aprirà il 

bando per esperto esterno, e per cui fra poco più di  una quindicina di giorni si dovrebbe aver 

completato anche questo progetto. 

 

Alle 18.35 si aggiunge il consigliere prof.ssa Piechele Giovanna, pertanto il numero dei Consiglieri passa da 

13 a 14. 

 

Per quanto concerne i tutor, i bandi scadono tra 3 giorni e sembra che per tutti ci siano dei candidati. 

Il Dirigente Scolastico informa i Consiglieri che una volta trovate tutte le figure partirà la seconda fase 

vera e propria del progetto, con creazione del gruppo studenti. 

 

7. Criteri per la selezione di esperti esterni, 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 propone i Criteri per la 

selezione di esperti esterni per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli inseriti nel 

Progetto FSE PON “Non uno di meno”. 

Visto che non è pervenuta nessuna candidatura di docente interno Esperto per il modulo “L’inglese in 

scena”, relativo al progetto “Non uno di meno”,  codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216,  il 

Dirigente scolastico propone i criteri di selezione da inserire nel bando per il reclutamento di un 

esperto esterno, al fine dello svolgimento delle attività formative.  

Il Presidente, visto che nessun Consigliere ha domande o chiarimenti in merito, procede alla votazione. 
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Delibera n. 67 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 67, delibera all’unanimità i “Criteri per la selezione di esperti 

esterni 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 . 

 

8. Conferimento di incarico broker assicurativo. 

Il presidente Cinzia Schiesaro cede la parola al Dirigente Scolastico per poter esporre il presente punto 

dell’ordine del giorno. 

Il Dirigente Scolastico riferisce ai Consiglieri che l’Istituto ha una convenzione triennale con un broker 

assicurativo, e che questa è scaduta, pertanto il Consiglio di Istituto deve deliberare se avvalersi ancora 

di un broker e deliberare sulla durata di tale convenzione, ossia annuale o triennale, e, sempre il 

Dirigente Scolastico precisa che tale convezione non ha costi per l’Istituto, mentre poi la stipula della/e 

polizza/e sì. 

Il sig. Amato chiede la parola e suggerisce che la durata di tale convenzione dovrebbe essere annuale, 

così come per le polizze assicurative e non deve essere presente nessuna clausola di tacito rinnovo. 

Il prof. Morelli chiede se alcune attività, tipo pattinaggio, siano compatibili con le attività della scuola e 

pertanto siano coperte da assicurazione. Il Dirigente Scolastico riferisce che se le attività sono 

integrate nel PTOF, allora queste sono compatibili con la didattica. 

Il Presidente visto che non ci sono altri interventi, passa alla votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 68 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 68, delibera all’unanimità il Conferimento di incarico ad un 

broker assicurativo per la durata di un anno; viene deliberata una durata annuale anche  per le 

polizze assicurative. 

 

9. Lectio brevis  il giorno 22 dicembre 2017; 

Il Dirigente Scolastico propone la Lectio Brevis per il giorno 22 dicembre 2017 con uscita degli studenti 

alle ore 12.00. 

Il Presidente, visto che nessun Consigliere ha domande o chiarimenti in merito, procede alla votazione. 
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Delibera n. 69 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 69, delibera all’unanimità la Lectio Brevi per il giorno 

22.12.2017 alle ore 12.00 

 

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

10.1. Il presidente Cinzia Schiesaro riferisce di aver avuto un incontro con la prof.ssa Golin in merito al 

progetto che quest’ultima sta portando avanti relativo al bullismo e al nuovo fenomeno di cyber 

bullismo nella scuola, e chiede ai Consiglieri di voler dedicare un consiglio solamente a questo 

tema, visto la delicatezza dell’argomento. Dopo un’ampia discussione, nella quale alcuni docenti 

non ritengono di dover tenere un consiglio solo per questo argomento, si concorda che verrà 

affrontato questo punto nel prossimo consiglio di istituto. 

10.2. Il Dirigente Scolastico mette al corrente i Consiglieri che la sig.a Maselli ha vinto il bando di 

selezione del regista dei laboratori teatrali, e il compenso per la suddetta attività è di Euro 4.400,00. 

10.3. Sempre il Dirigente Scolastico evidenzia anche il grande successo del laboratorio musicale durante 

l’Open Day, nel quale i ragazzi, coordinati dal prof. Bravi, hanno suonato e cantato attirando molte 

persone. 

10.4. Il Dirigente Scolastico comunica che la prof.ssa Tassetto sta elaborando un progetto sul nuovo 

orario scolastico a 5 giorni, e questo verrà presentato ad un Collegio Docenti straordinario. 

Alle ore 19.20 la prof.ssa Zugarini lascia il Consiglio di Istituto, pertanto il numero dei Consiglieri passa da 14 

a 13. 

Il prof. Morelli chiede di sapere il numero esatto degli studenti che sono favorevoli e quelli che sono 

contrari, così come fanno i docenti. La sig.ina Amato riferisce che la maggior parte degli studenti è a favore 

di questa proposta, e che comunque proveranno a fare un sondaggio durante l’assemblea degli studenti. 

10.5. Il Dirigente Scolastico riferisce che la prof.ssa Zanotti ha preparato la locandina ABC Digital per 

l’insegnamento alle persone Over60 all’uso di internet, coinvolgendo i ragazzi di quarta. 

10.6. Il prof. Formato chiede la parola per mettere al corrente dell’andamento della raccolta dei buoni 

Esselunga, che , purtroppo, questa volta si è a metà di quanto raccolto l’anno scorso. 

Alle ore 19.30 il prof. Gammicchia lascia il Consiglio di Istituto, pertanto il numero dei Consiglieri passa da 

13 a 12. 

10.7. La sig.ina Amatore chiede al consiglio la possibilità di avere le maglie o altri capi con il logo 

dell’istituto, visto che già l’anno passato era stato chiesto. A tale proposito il Dirigente Scolastico 

ricorda che se dovesse essere l’istituto ad occuparsene, si dovrebbe fare un bando specifico a tale 

riguardo. Il presidente Schiesaro riferisce agli studenti che il Comitato Genitori aveva anche trovato 

i fornitori, ma poi questo progetto non è stato portato avanti dagli studenti, i quali dovevano fare 

un sondaggio per capire quanti di loro fossero interessati. 

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 


