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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 13 MARZO 2018 

Il giorno 13 marzo 2018 alle ore 18.00 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. Adesione accordo di rete SITE 
3. Proposte di modifiche al Regolamento relativo alle uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage 
      linguistici 
4. Spese di gestione Progetto “Non uno di meno”, relativo all'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862  del 

16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1. – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - Codice 
identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 – CUP: I79G16000230007 

5.  Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
 
Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.  Morelli Gianfranco 
Docente  Prof.  Pappalardo Enrico 
Docente  Prof.ssa Piechele Giovanna 
Docente  Prof.ssa Zugarini Monica 
ATA Sig. Sicignano Francesco 
ATA                                                                                   Sig. Massimiliano Porro 
Genitore Sig. Amato Maurizio 
Genitore Sig. Francescut Marco 
Genitore Sig.ra Schiesaro Cinzia 
Studente Sig.ina Amato Martina 
 

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

riunione.  

Alle 18.10 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 29.01.2018 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

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

 

Delibera n. 85 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 85, approva con 10 voti favorevoli e 1 astenuto il verbale della 

seduta precedente. 
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2. Adesione accordo di rete SITE 
Il Dirigente scolastico chiede al Consiglio di rinnovare l’adesione alla rete SITE, che favorisce 

l’inserimento di supporto alle attività didattiche  di stagisti di madrelingua inglese. Fino all’anno scorso 

l’Istituto capofila della rete SITE era l’Istituto “Pacioli” di Crema; da quest’anno la scuola capofila è 

l’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Artemisia Gentileschi” di Milano, il cui Dirigente ha proposto 

un nuovo accordo di durata triennale, denominato “Autonomia scolastica e relazioni internazionali”. 

Tale accordo di rete predisposto dal Dirigente dell’Istituto “Gentileschi” di Milano viene allegato al 

presente verbale (Allegato n.1). 

 

Delibera n. 86 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 86, delibera all’unanimità, l’adesione dell’Istituto “Gino Zappa” 

alla rete SITE tra gli Istituti Scolastici della Regione Lombardia; l’accordo è denominato “Autonomia 

scolastica e relazioni internazionali” ed è allegato al presente verbale (Allegato n.1). 

 

2. Proposte di modifiche al Regolamento relativo alle uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage       
linguistici 

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio che il Collegio dei docenti ha approvato una proposta 
di modifica al Regolamento relativo alle uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage linguistici. 
La proposta del nuovo Regolamento è stata inviata via e-mail a tutti i Consiglieri. Si evidenzia in 
particolare la questione relativa  alla limitazione della soglia di partecipazione degli studenti a 
non meno del 70% ai soli viaggi di istruzione, al fine di ottenere l’autorizzazione al viaggio. Si 
propone che non venga stabilita tale soglia per gli stage, che possono essere non solo linguistici, 
ma  anche di carattere sportivo. E’ stato anche proposto che ai viaggi di istruzione e agli stage 
potranno partecipare gli studenti che abbiano evidenziato comportamenti rispettosi del 
Regolamento di Istituto e degli obiettivi educativi prefissati. Eventuali esclusioni dalla 
partecipazione ai viaggi di istruzione e stage dovranno essere deliberate dai rispettivi Consigli di 
Classe. 
La Giunta Esecutiva propone di inserire nel Regolamento, a proposito della soglia del 70% 
stabilita per i viaggi di istruzione, che "saranno autorizzati viaggi a cui partecipi di norma 
almeno il 70% della classe, ad eccezione degli stage" e che “eventuali eccezioni dovranno 
essere adeguatamente motivate dai rispettivi Consigli di Classe e approvate dal Consiglio di 
Istituto". La parte del Regolamento relativo alle uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage 
con le modifiche apportate è allegata al presente verbale (Allegato n.2). La parte del 
Regolamento relativa ai compiti della commissione viaggi, agli obblighi degli studenti e agli 
stage linguistici rimane invariata. 
 

 Delibera n. 87 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 
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Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 87, approva  all’unanimità il Regolamento relativo alle uscite 

didattiche, viaggi di istruzione e stage con le modifiche apportate. Tale Regolamento è allegato al 

presente verbale (Allegato n.2). La parte del Regolamento relativa ai compiti della commissione 

viaggi, agli obblighi degli studenti e agli stage linguistici rimane invariata. 

 
3. Spese di gestione Progetto “Non uno di meno”, relativo all'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/10862   
       del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  
       competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo  
       (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione  
       scolastica e formativa. Azione 10.1.1. – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari  
       fragilità - Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 – CUP: I79G16000230007 
 

Il Dirigente Scolastico chiede al Consiglio di Istituto di ratificare la suddivisione delle spese di gestione 
relative al Progetto “Non uno di meno”, relativo all'avviso MIUR  prot. n. AOODGEFID/10862 del 
16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-
216 – CUP: I79G16000230007. Le spese di gestione del progetto, previste in euro 2.082,00  a modulo, 
per un totale di euro 8.328,00  sono state così suddivise: 
- Incarico al Dirigente scolastico di coordinamento e direzione del progetto, per un impegno massimo di  

60 ore, per un importo orario lordo stato di euro 25,00. L’importo complessivo attribuibile ammonta ad 
euro 1.500,00 lordo stato. 
- Incarico alla Sig.ra Marina Cadeddu, sostituta DSGA, di espletamento dell’attività amministrativa 
inerente il Progetto, per un impegno massimo di  40 ore, per un importo orario lordo stato di euro 

24,55. L’importo complessivo attribuibile ammonta ad euro 982,00 lordo stato. 
- Incarico di referente della valutazione, assegnato mediante bando per personale interno, conferito al 
Prof.  

  Raffaele Moffa, per un impegno massimo di  40 ore, per un importo orario lordo stato di euro 23,22.   
 L’importo complessivo attribuibile ammonta ad euro 928,80 lordo stato. 
- Incarico di supporto alla gestione , assegnato mediante bando per personale interno, conferito alla  
  Prof.ssa Catia Tironi, per un impegno massimo di  40 ore, per un importo orario lordo stato di euro 

23,22.   
 L’importo complessivo attribuibile ammonta ad euro 928,80 lordo stato. 
 Il rimanente importo delle spese di gestione verrà utilizzato  per spese di pubblicità al Progetto e per 
spese    
 di supporto alle attività relative ai singoli  moduli proposti nell’ambito del Progetto. 
 Nessuno del Personale ATA presta servizio di supporto al Progetto al di fuori dell'orario lavorativo. 

 
 

Delibera n. 88 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 
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Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 88, delibera all’unanimità di ratificare la suddivisione delle 

spese di gestione del Progetto “Non uno di meno”, relativo all'avviso MIUR prot. n. 

AOODGEFID/10862  del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola,  competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I  Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione  scolastica e formativa. Azione 10.1.1. – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità - Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 – CUP: 

I79G16000230007. Le spese di gestione, corrispondenti ad euro 8.328,00  vengono così suddivise: 

- Incarico al Dirigente scolastico di coordinamento e direzione del progetto, per un impegno 

massimo di  60 ore, per un importo orario lordo stato di euro 25,00. L’importo complessivo 
attribuibile ammonta ad euro 1.500,00 lordo stato. 
- Incarico alla Sig.ra Marina Cadeddu, sostituta DSGA, di espletamento dell’attività amministrativa 
inerente il Progetto, per un impegno massimo di  40 ore, per un importo orario lordo stato di euro 

24,55. L’importo complessivo attribuibile ammonta ad euro 982,00 lordo stato. 
- Incarico di referente della valutazione, assegnato mediante bando per personale interno, conferito 
al Prof.  Raffaele Moffa, per un impegno massimo di  40 ore, per un importo orario lordo stato di 

euro 23,22. L’importo complessivo attribuibile ammonta ad euro 928,80 lordo stato. 
- Incarico di supporto alla gestione , assegnato mediante bando per personale interno, conferito alla  
  Prof.ssa Catia Tironi, per un impegno massimo di  40 ore, per un importo orario lordo stato di euro 

23,22. L’importo complessivo attribuibile ammonta ad euro 928,80 lordo stato. 
 Il rimanente importo delle spese di gestione verrà utilizzato  per spese di pubblicità al Progetto e 
per spese  di supporto alle attività relative ai singoli  moduli proposti nell’ambito del Progetto. 
 

 

4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
Non ci sono comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico o dal Presidente del Consiglio di Istituto. 

 

 

Alle ore 18.50  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 


