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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 17 APRILE 2018 

Il giorno 17 aprile 2018 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. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2017 

3. Proposta orario settimanale su cinque giorni 

4. Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto FSE PON "A scuola di 

farmaco" - Avviso MIUR Prot. n. 3781 del 5 aprile 2017, 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 10.6 – Azione 10.6.6. - "Avviso 

pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola- lavoro" - Codice identificativo 

progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36 – CUP: I75B16000010007 

5. Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto FSE PON “Insieme per leggere 

ed APPrendere“ - Avviso MIUR Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017, 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 10.2 Azione 10.2.1 

e Azione 10.2.2 - "Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell'offerta formativa” - Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-

2017-127 – CUP: I75B17000210007 

6. Criteri per la selezione di Docente Tutor interno, per lo svolgimento delle attività formative relative 

al Progetto FSE PON "A scuola di farmaco" - Avviso MIUR Prot. n. 3781 del 5 aprile 2017, 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 

10.6 – Azione 10.6.6. - "Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro" - Codice identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36 

7. Criteri per la selezione di Docente interno Referente alla valutazione e di Docente interno di 

Supporto alla gestione, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto FSE PON "A scuola di 

farmaco", relativo all'avviso MIUR Prot. n. 3781 del 5 aprile 2017, 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 10.6 – Azione 

10.6.6. - "Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" - Codice 

identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36 

8. Adesione al progetto, nota MIUR Prot. n. 0004395 del 09 marzo 2018 – Avviso pubblico per progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” – seconda 

edizione - 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 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A 

9. Adesione al progetto, nota MIUR Prot. n. 0004396 del 09 marzo 2018 – Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa – seconda edizione - 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 10.2 - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

10. Comunicazione del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. 
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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 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 sig.ra Marina Cadeddu in qualità di sostituta del DSGA sig. 

Gerardo Pucino, per approfondire il punto 2 all’ordine del giorno, relativo al Conto Consuntivo esercizio 

finanziario 2017. 

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 13.03.2018 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

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

 

Delibera n. 89 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 89, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2017 

Il Presidente presenta ai Consiglieri la sig.ra Marina Cadeddu in qualità di sostituta del DSGA sig. 

Gerardo Pucino, alla quale viene ceduta la parola.  

La sig.ra Cadeddu presenta ai Consiglieri il Conto Consuntivo esercizio finanziario 2017, per poi 

mettersi a disposizione dei Consiglieri per eventuali domande o chiarimenti in merito.  

La Sig.ra Cadeddu e il Dirigente scolastico evidenziano che il Conto Consuntivo relativo all'esercizio 

finanziario 2017 è stato analizzato, verificato e approvato dai revisori dei conti in data 12 aprile 2018. I 

revisori dei conti hanno inoltre approvato il Programma Annuale esercizio finanziario 2018 e il 

Contratto Integrativo d'Istituto relativo all'anno scolastico 2017/2018. 
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Il prof. Morelli chiede alla sig.ra Cadeddu e al Dirigente Scolastico delucidazioni sull'importo 

dell'avanzo di amministrazione e chiede se questo è eventualmente a disposizione per poterlo 

reinvestire. La Sig.ra Cadeddu spiega che l'importo dell'avanzo di amministrazione è stato impegnato, 

come risulta dal Programma Annuale già approvato dal Consiglio di Istituto e dalla relazione di 

accompagnamento del Programma Annuale redatta dal DSGA e dal Dirigente scolastico. Il Programma 

Annuale esercizio finanziario 2018 e la relazione illustrativa sono pubblicati nel sito dell’Istituto. 

Alle ore 18.30 partecipa al Consiglio di Istituto la sig.ina Afrune Rebecca, pertanto il numero di votanti passa 

da 14 a 15. 

La discussione relativa al Conto Consuntivo prosegue e la Sig.ra Cadeddu risponde alle domande dei 

Consiglieri. Il Conto Consuntivo esercizio finanziario 2017 e le relative relazioni di accompagnamento 

verranno pubblicati nel sito dell'Istituto.  

 

A questo punto, non essendoci altri interventi, il Presidente procede con la votazione per alzata di 

mano. 

Delibera n. 90 

Presenti: 15 

Votanti: 15 

Favorevoli: 15 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 90, approva all’unanimità il Conto Consuntivo esercizio 

finanziario 2017, che verrà pubblicato nel sito web dell'Istituto. 

 

3. Proposta orario scolastico su cinque giorni. 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio, la quale mette al corrente i 

Consiglieri che ha presentato al Collegio Docenti la proposta dell’orario scolastico su cinque giorni e 

che è stato approvata da tutti i docenti presenti. La proposta è la seguente: 

Prima ora          8.10 - 9.10   

Seconda ora     9.10 - 10.00 

Intervallo         10.00 – 10.10 

Terza ora          10.10 – 11.10 

Quarta ora       11.10 – 12.00 

Intervallo       12.00 – 12.10 

Quinta ora      12.10 – 13.10 

Sesta ora         13.10 – 14.10 

Intervallo       14.10 – 14.30 (il LUNEDI’ per le classi del primo biennio e il VENERDI’ per le   

                                              classi del secondo biennio, del  quinto anno e per la 2ACT) 

Settima ora     14.30 – 15.20  (il LUNEDI’ per le classi del primo biennio e il VENERDI’ per le   

                                              classi del secondo biennio, del  quinto anno e per la 2ACT) 

Ottava ora   15.20 – 16.10  (il LUNEDI’ per le classi del primo biennio e il VENERDI’ per le   

                                              classi del secondo biennio e del  quinto anno) 
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Sempre il Dirigente Scolastico evidenzia come si è anche cercato di andare incontro alle esigenze degli 

studenti, specialmente per quelli del triennio, e che tutte le attività normali di helping, piuttosto che i 

vari corsi, si continueranno a svolgere negli altri pomeriggi a disposizione. 

Il prossimo passo, dopo l’eventuale approvazione dell’orario scolastico su cinque giorni da parte del 

CdI, è la comunicazione dello stesso alla Provincia e ai Comuni coinvolti e alle aziende di trasporto. 

Chiede la parola il prof. Morelli, il quale ribadisce la sua perplessità sulla decisione presa in 

precedenza, in quanto la maggior parte degli studenti non era propensa. 

Il Dirigente Scolastico risponde che, come già anticipato più volte, qualora ci si dovesse accorgere che 

questa soluzione non funzionasse, si può sempre cambiarla o tornare indietro. 

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

 

Delibera n. 91 

Presenti: 15 

Votanti: 15 

Favorevoli: 15 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 91, approva all’unanimità la seguente proposta di orario 

settimanale su cinque giorni: 

Prima ora          8.10 - 9.10 

Seconda ora     9.10 - 10.00 

Intervallo        10.00 - 10.10 

Terza ora         10.10 - 11.10 

Quarta ora      11.10 - 12.00 

Intervallo         12.00 - 12.10 

Quinta ora       12.10 - 13.10 

Sesta ora          13.10 - 14.10        

Intervallo         14.10 - 14.30   (il LUNEDI' per le classi del primo biennio e il VENERDI' per le classi del                        

                                                      secondo biennio, del quinto anno e per la 2ACT) 

Settima ora     14.30 - 15.20   (il LUNEDI' per le classi del primo biennio e il VENERDI' per le classi del 

                                                      secondo biennio, del quinto anno e per la 2ACT) 

Ottava ora       15.20 - 16.10   (il LUNEDI' per le classi del primo biennio e il VENERDI' per le classi del 

                                                      secondo biennio, del quinto anno) 

  

Alle ore 19.04 il sig. Porro Massimiliano lascia il Consiglio, pertanto il numero di votanti passa da 15 a 14. 

 

4. Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto FSE PON "A scuola di farmaco" 

- Avviso MIUR Prot. n. 3781 del 5 aprile 2017, 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 10.6 – Azione 10.6.6. - "Avviso pubblico per il 

potenziamento dei percorsi di alternanza scuola- lavoro" - Codice identificativo progetto 10.6.6A-

FSEPON-LO-2017-36 – CUP: I75B16000010007. 
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Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale espone ai Consiglieri lo stato di fatto del 

progetto e la motivazione della richiesta di delibera. L'assunzione al bilancio del finanziamento in 

oggetto è allegata al presente verbale (Allegato n. 1).  

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

 

Delibera n. 92 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 92, delibera all’unanimità la Formale assunzione al bilancio del 

finanziamento relativo al Progetto FSE PON "A scuola di farmaco" - Avviso MIUR Prot. n. 3781 del 5 

aprile 2017, 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 10.6 – Azione 10.6.6. - "Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola- lavoro" - Codice identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36 – CUP: 

I75B16000010007 (allegato n.1). 

 

5. Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto FSE PON “Insieme per leggere 

ed APPrendere“ - Avviso MIUR Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017, 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 10.2 Azione 10.2.1 e 

Azione 10.2.2 - "Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell'offerta formativa” - Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127 – 

CUP: I75B17000210007 

Anche in questo caso prende la parola il Dirigente Scolastico per spiegare ai Consiglieri di cosa si tratta, 

e dopo breve presentazione, il Presidente, visto che non ci sono interventi, procede con la votazione 

per alzata di mano. L'assunzione al bilancio del finanziamento in oggetto è allegata al presente verbale 

(Allegato n. 2).  

Delibera n. 93 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 93, delibera all’unanimità la Formale assunzione al bilancio del 

finanziamento relativo al Progetto FSE PON “Insieme per leggere ed APPrendere“ - Avviso MIUR 

Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017, 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 10.2 Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - "Avviso pubblico per il 



6 
 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa” - 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127 – CUP: I75B17000210007 - (allegato n.2) 

 

 

6. Criteri per la selezione di Docente Tutor interno, per lo svolgimento delle attività formative relative 

al Progetto FSE PON "A scuola di farmaco" - Avviso MIUR Prot. n. 3781 del 5 aprile 2017, 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 

10.6 – Azione 10.6.6. - "Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro" - Codice identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico la quale propone ai Consiglieri i criteri per la 

selezione di Docenti Tutor interni (allegato n.3 al presente verbale), per lo svolgimento del progetto 

PON FSE “A scuola di farmaco”, ribadendo i concetti già espressi per gli altri PON avviati in precedenza.  

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

 

Delibera n. 94 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 94, delibera all’unanimità i Criteri per la selezione di Docente 

Tutor interno, per lo svolgimento delle attività formative relative al Progetto FSE PON "A scuola di 

farmaco" - Avviso MIUR Prot. n. 3781 del 5 aprile 2017, 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 10.6 – Azione 10.6.6. - "Avviso 

pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" - Codice identificativo 

progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36 - (allegato n.3) . 

 

7. Criteri per la selezione di Docente interno Referente alla valutazione e di Docente interno di 

Supporto alla gestione, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto FSE PON "A scuola di 

farmaco", relativo all'avviso MIUR Prot. n. 3781 del 5 aprile 2017, 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 10.6 – Azione 10.6.6. - 

"Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" - Codice identificativo 

progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36 

IL Dirigente propone anche in questo caso i criteri per la selezione del docente referente e di supporto 

alla gestione del progetto (allegato n.4 al presente verbale). Il prof. Morelli chiede quanto è il 

compenso per il docente tutor, e se questo importo può eventualmente essere incrementato.  

Il Dirigente Scolastico risponde che indicativamente il compenso orario del docente è intorno ai 23 

€/ora lorde e spiega che gli importi assegnati sono stabiliti nel bando PON stesso, per cui non si ha 

molto margine di manovra.  

Il Presidente, visto che non ci sono ulteriori interventi procede con la votazione per alzata di mano. 
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Delibera n. 95 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 95, delibera all’unanimità i Criteri per la selezione di Docente 

interno Referente alla valutazione e di Docente interno di Supporto alla gestione, per lo svolgimento 

delle attività relative al Progetto FSE PON "A scuola di farmaco", relativo all'avviso MIUR Prot. n. 

3781 del 5 aprile 2017, 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 10.6 – Azione 10.6.6. - "Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro" - Codice identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36 - (allegato 

n.4). 

 

8. Adesione al progetto, nota MIUR Prot. n. 0004395 del 09 marzo 2018 – Avviso pubblico per progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” – seconda 

edizione - 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 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale illustra il bando in oggetto, che è stato 
pubblicato sul sito del MIUR. Il Dirigente scolastico afferma inoltre che secondo lei al momento l’istituto 
sta portando avanti già molti progetti, per cui si ha il timore di non riuscire a seguirne altri. Dopo una 
breve discussione, il Presidente passa alla votazione con alzata di mano. 
 

Delibera n. 96 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 0 

Contrari: 14 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 96, delibera all’unanimità di NON aderire al progetto, nota 

MIUR Prot. n. 0004395 del 09 marzo 2018 – Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree 

a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” – seconda edizione - 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 - Azione 10.1.1 

Sottoazione 10.1.1A. 

 

9. Adesione al progetto, nota MIUR Prot. n. 0004396 del 09 marzo 2018 – Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa – seconda edizione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
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Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

Il Dirigente Scolastico illustra il bando in oggetto, che è stato pubblicato sul sito del MIUR. Anche in 

questo caso, visto che non ci sono interventi, si passa alla votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 97 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 0 

Contrari: 14 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 97, delibera all’unanimità di NON aderire al progetto, nota 

MIUR Prot. n. 0004396 del 09 marzo 2018 – Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 

seconda edizione - 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 10.2 - Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. 

 

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

10.1. Il Presidente relaziona in merito all’incontro tenutosi presso l’Istituto dall’Associazione ACBS 

sul cyber bullismo per i genitori, evidenziando che purtroppo non è andato bene non per la 

qualità degli argomenti trattati, ma bensì dalla scarsa partecipazione, per non dire quasi nulla, 

da parte dei genitori. 

Si apre una discussione in merito a come dovrebbero essere organizzati questi incontri e come 

riuscire a coinvolgere il maggior numero di genitori. 

 

Alle ore 19.30 la prof.ssa Zugarini lascia il Consiglio. 

 

10.2. La sig.ina Amato mette al corrente il Consiglio che, visto come è andata l’ultima Assemblea 

d’Istituto degli studenti, vorrebbero organizzare la prossima assemblea presso il cinema Silvio 

Pellico di Saronno, suddividendo in 2 giornate, visto la poca capienza del posto. Il costo 

sarebbe di circa 3 Euro a studente, e ci penseranno i rappresentanti di classe alla raccolta dei 

soldi. 

 

Alle ore 19.40 la prof.ssa Piechele e la sig.ina Zappulli lasciano il Consiglio. 

 

10.3. La sig.ina Amato presenta al Consiglio il logo che gli studenti hanno scelto da mettere sulle 

felpe e magliette. A tale proposito, il Dirigente Scolastico conferma che procederà a breve 

all’emissione del bando per la realizzazione di quanto sopra.  

 

Alle ore 19.50 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 


