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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 19 DICEMBRE 2017 

Il giorno 19 dicembre 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. Iniziative di prevenzione e contrasto a bullismo e cyber bullismo; 

3. Articolazione dell’orario scolastico su cinque giorni settimanali; 

4. Contributi volontari delle famiglie; 

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. Morelli Gianfranco 
Docente Prof. Pappalardo Enrico 
Docente Prof.ssa Piechele Giovanna 
Docente  Prof.ssa Zugarini Monica 
ATA Sig. Porro Massimiliano 
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 Afrune Rebecca 
Studente  Sig.ina Zappulli Giulia 
 

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

riunione. Partecipa come persona invitata la prof.ssa Golin Paola in qualità di Referente dell’Istituto contro 

il bullismo e il cyber bullismo, per approfondire il punto 2 all’ordine del giorno, relativo alle iniziative di 

prevenzione e contrasto a bullismo e cyber bullismo. 

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 29.11.2017 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

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

 

Delibera n. 70 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 70, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
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2. Iniziative di prevenzione e contrasto a bullismo e cyber bullismo 

Il Presidente presenta ai Consiglieri la prof.ssa Golin Paola, referente contro il bullismo e il cyber 

bullismo, alla quale viene ceduta la parola. 

La prof.ssa Golin espone il progetto evidenziando che i fenomeni di bullismo e specialmente di cyber 

bullismo sono molto attuali nei ragazzi, più di quanto si possa immaginare, e si è rilevata la necessità 

che si debba sì vigilare, ma anche che si debba essere informati e formati per poter agire in maniera 

corretta di fronte a questi comportamenti. 

A tale proposito, presenta le proposte di tre associazioni, per la formazione e informazione: ACBS, 

Pepita Onlus e Icaro ce l’ha fatta. 

La prima proposta è dell’associazione ACBS "Associazione contro il bullismo scolastico", la quale 

attualmente viene presso il nostro Istituto e svolge un intervento di tre ore con le classi prime, e 

l’incontro con i genitori potrebbe avvenire alla sera dopo le 21, oppure il sabato mattina e il costo 

sarebbe nullo. Con questa associazione la scuola ha già collaborato l'anno scorso e il suo intervento è 

stato molto apprezzato dagli studenti. 

La seconda proposta è della "Pepita Onlus", con un costo indicativo di Euro 120,00  per un incontro di 

due ore con i genitori, con data  e orario da concordare, mentre per i docenti si propongono tre 

differenti soluzioni: formazione di due ore presso l'istituto, al costo di 120,00 euro con rilascio 

dell'attestato di partecipazione; corso di formazione presso l'istituto con rilascio della certificazione 

AICA con partecipazione minima di trenta docenti; corso di formazione presso la sede di "Pepita 

Onlus" con rilascio di attestato di partecipazione e della certificazione AICA. 

L’ultima proposta invece è dell'associazione "Icaro ce l’ha fatta", con dei costi maggiori rispetto alle 

altre. L'associazione, che attualmente lavora con il Liceo "Legnani" di Saronno, propone un incontro 

con i Genitori dell’Istituto  “Possiamo dare una mano ai nostri ragazzi!”, finalizzato a fornire agli adulti 

gli strumenti basilari per la comprensione del comportamento dei ragazzi in Rete. I principali temi 

trattati saranno: Nativi Social e Immigrati Digitali, il potere delle informazioni, mito della cancellazione 

e dell’anonimato. Si prevede un incontro plenario della durata di circa due ore, in orario e sede d 

concordare, per un costo di € 300. Un'altra proposta dell'associazione "Icaro ce l'ha fatta" e un corso di 

formazione rivolto ai Docenti dell'Istituto, preceduto da un questionario on-line per studenti e genitori. 

Il corso si articola su un percorso composto da tre incontri di due ore ciascuno, che saranno dedicati 

alla scoperta delle tematiche che fanno parte della cosiddetta “Digital Life”, all’analisi delle 

responsabilità scolastiche - in un’ottica di prevenzione - e al confronto con gli esperti dell’associazione, 

in merito alle corrette modalità da seguire nell’ipotesi della necessità di intervento in emergenza. Il 

costo di tale attività è pari a € 800. 

Il Presidente ritiene che tutte le proposte sono valide, ma la sua preoccupazione è come coinvolgere i 

genitori, preoccupazione che pure la prof.ssa Golin ritiene di avere e chiede suggerimenti appunto per 

il coinvolgimento di tutti. 

Il prof. Morelli ritiene che si debbano coinvolgere anche le altre scuole, in quanto non è un fenomeno 

presente solo del nostro istituto. Inoltre, visto le eventuali difficoltà di organizzare un simile evento 

all’interno della nostra scuola, anche per i costi, propone di coinvolgere l’Amministrazione Comunale 

chiedendo l’adesione della stessa a questi progetti facendoli rientrare nel Piano degli Studi. 

La prof.ssa Golin risponde che quanto si sta facendo è per rispondere a delle direttive nazionali, e che 

la volontà dello Stato è che siano attività capillari su tutte le scuole. 

Sempre la prof.ssa Golin sostiene che si potrebbe incominciare con un incontro tenuto 

dall’associazione ACBS, in quanto a costo zero, ma rimane il problema che non verrebbero coinvolti i 

docenti, visto che il progetto è mirato ai genitori. 
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Interviene il sig. Amato, il quale vorrebbe andare più nel concreto, ossia quali passi si potrebbero fare 

subito, e che sarà molto importante la comunicazione di come si proporrà il tutto. Propone di 

coinvolgere il Comitato Genitori dando degli obiettivi e che questi poi debbano essere condivisi, e 

altrettanto con il Collegio Docenti. La prof.ssa Golin è d’accordo su quanto sostenuto dal sig. Amato, e 

riconosce che è un percorso lungo e difficile, ma nel quale ognuno deve fare la sua parte. 

Il presidente Schiesaro ringrazia la prof.ssa Golin per l’intervento e alle ore 19.00 la prof.ssa Golin 

lascia il Consiglio. 

 

3. Articolazione dell’orario scolastico su cinque giorni settimanali. 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio, la quale presenta ai Consiglieri 

l’esito del parere emerso dal Collegio Docenti, in merito all’articolazione dell’orario scolastico su 

cinque giorni settimanali dall’anno scolastico 2018/2019, con 40 docenti a favore alla modifica, 27 

contrari e 8 astenuti. 

Il sig. Sicignano riferisce che per quanto riguarda il personale ATA, sono stati solamente due contrari e 

un astenuto alla modifica di quanto sopra. 

Gli studenti riferiscono invece che dal sondaggio che hanno fatto risultano circa 600 studenti contrari 

alla modifica, e 300 a favore. La motivazione per cui non vogliono tale modifica viene attribuita 

principalmente ai problemi di trasporto, alla partecipazione ad attività sportive e alla preoccupazione 

di non riuscire ad organizzarsi per lo studio, visto che la "settimana corta" prevederebbe un rientro 

pomeridiano. 

Alcuni Docenti affermano che, adottando un'articolazione oraria su cinque giorni settimanali, sarebbe 

difficile per gli alunni mantenere la concentrazione durante le lezioni.  

Il sig. Amato si pone una domanda sulla perplessità dei ragazzi, per cui chiede al Dirigente Scolastico 

una rassicurazione in merito.  

L’ing. D’Ambrosio riferisce che la realizzazione il nuovo orario scolastico in base alla didattica, e che 

stanno pensando di impostare l’orario pomeridiano utilizzando maggiormente l’aula digitale. Il 

Dirigente scolastico afferma che la  “settimana corta” permette una migliore gestione delle risorse 

umane. Si evidenzia anche l'elevato numero di Docenti che ha preferenza del sabato libero e di alunni 

che il sabato si assentano o chiedono di uscire in anticipo, perchè impegnati in attività sportive o per 

altri motivi personali. Con un'opportuna organizzazione, l'articolazione oraria su cinque giorni 

settimanali potrebbe favorire l'introduzione di una didattica innovativa, laboratoriale e digitale. Il prof. 

Formato sostiene che ci sarà una migliore pianificazione per gestire al meglio tutte le risorse, e anche 

maggiori attività didattiche laboratoriali. 

Il prof. Morelli ritiene che le attività laboratoriali non è obbligatorio prevederle nel pomeriggio, ma 

possono essere fatte anche in altri momenti, in quanto è il docente a scegliere come insegnare. 

La prof.ssa Piechele porta ad esempio la scuola di sua figlia, nella quale fanno sì la settimana corta, ma 

solamente per le classi prime. A tale proposito alcuni studenti riferiscono che anche il liceo Grassi di 

Saronno adotta questo sistema, ossia la settimana corta è solo per le classi prime e seconde. 

Il Dirigente Scolastico precisa la decisione del liceo Grassi è stata adottata per motivi organizzativi, 

dovuti all'insufficienza di aule, rispetto al numero degli alunni. 

Il Presidente, visto che non ci sono altri interventi procede con la votazione per alzata di mano. 
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Delibera n. 71 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 9 

Contrari: 7 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 71, con 9 voti favorevoli e 7 contrari, approva dall'anno 

scolastico 2018/2019 l’articolazione dell’orario scolastico su cinque giorni settimanali. 

 

Alle ore 19.32 la prof.ssa Zugarini lascia il Consiglio, pertanto il numero di votanti passa da 16 a 15. 

 

4. Contributi volontari delle famiglie. 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale espone ai Consiglieri che attualmente il 

contributo volontario richiesto alle famiglie è di Euro 125,00 e chiede se mantenere questo importo 

oppure di aumentarlo o di diminuirlo. 

Il prof. Morelli ritiene che a fronte del contributo volontario, ci sia un rientro alle famiglie, che versano 

volontariamente l’importo massimo, per le gite o uscite didattiche da Euro 5, ma con un tetto massimo 

intorno ai 30 Euro. 

Proposta ben recepita dai Consiglieri ma che si dovrà sviluppare, per essere il più trasparenti possibile. 

Visto che non ci sono altri interventi, il Presidente procede con la votazione per mantenere il 

contributo volontario a Euro 125,00 per alzata di mano. 

Delibera n. 72 

Presenti: 15 

Votanti: 15 

Favorevoli: 15 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 72, delibera all’unanimità il contributo volontario delle famiglie 

a Euro 125,00. 

 

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

5.1. La sig.ina Amatore comunica che hanno fatto un’indagine tra gli studenti per vedere quanti 

sarebbero interessati ad avere le maglie con il logo dell’istituto e per le foto, e che molti 

studenti sono d’accordo. 

Il Dirigente Scolastico prende atto e comunica agli studenti che si dovrà procederà con la 

realizzazione di un bando. 

Alle ore 19.46 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 


