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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 26 giugno 2018 

Il giorno 26 giugno 2018 alle ore 19.00 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. Assestamento Programma Annuale, esercizio finanziario 2018 
3. Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto relativo all'avviso MIUR Prot. n. 

4427 del 02/05/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Codice 
identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149 

4. Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto relativo all'avviso MIUR Prot. n. 
4427 del 02/05/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) - " 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Codice 
identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149 

5. Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto PON FSE - Avviso MIUR Prot. 
n. 4427 del 02/05/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) - " 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Codice 
identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149 

6. Calendario scolastico 2018/2019 
7. Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) anno scolastico 2018/2019 
8. Protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali 
9. Adesione bando "LAIVin Laboratorio delle arti interpretative dal vivo" 
10. Concessione utilizzo palestra a società sportive esterne 
11. Comunicazione del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.  Cremona Andrea 
Docente  Prof. Formato Franco 
Docente  Prof.  Morelli Gianfranco 
Docente  Prof. Pappalardo Enrico  
Docente Prof.ssa Piechele Giovanna 
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 
 

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 all’assestamento Programma 

Annuale, esercizio finanziario 2017/18. 

Alle 19.15 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 

Istituto, si dà inizio ai lavori. 

 



2 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI del 22.05.2018 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

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

 

Delibera n. 110 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 1 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 110, approva con 12 voti favorevoli ed 1 astenuto il verbale 

della seduta precedente. 

 

2. Assestamento Programma Annuale, esercizio finanziario 2018 

Il Presidente cede la parola alla sig.ra Marina Cadeddu in qualità di sostituta del DSGA sig. Gerardo 

Pucino, la quale spiega ai Consiglieri le variazioni che ci sono state con i relativi vincoli. 

In particolar modo, la sig.ra Cadeddu evidenzia come ci siano state maggiori adesioni per le uscite 

didattiche e per gli esami di lingua, portando così ad avere delle maggiori entrate rispetto a quanto 

preventivato, e pone l’attenzione anche sulle due borse di studio che l’UNIVA ha offerto agli studenti 

di quarta e di quinta più meritevoli. 

Interviene il DS ing. D’Ambrosio per spiegare ai Consiglieri che si incominciano a vedere i risultati del 

lavoro di realizzazione degli ultimi progetti PON, in quanto nell’assestamento del Programma Annuale 

sono stati assunti come entrate alcuni finanziamenti PON che l’Istituto si è aggiudicato; gli importi 

verranno completamente assegnati all'Istituto solo alla conclusione dei progetti.   

Sempre il DS coglie l’occasione per mostrare ai Consiglieri il progetto di ristrutturazione del laboratorio 

di fisica, che verrà realizzato grazie ad uno di questi progetti PON, e che il progettista è il sig. Sicignano, 

il quale relaziona su come verrà ristrutturato il laboratorio e le dotazioni che avrà. 

A questo punto il prof. Morelli chiede di poter relazionare anche lui sul progetto PON da lui 

proposto,che partirà a settembre 2018, con lo scopo di valorizzare il patrimonio artistico e 

paesaggistico del territorio.  

Dopo una breve discussione in merito a quanto sopra, e non essendoci altri interventi, il Presidente 

procede con la votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 111 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 111, approva all’unanimità l’assestamento al Programma 

Annuale, esercizio finanziario 2018 (allegato 1). 
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3. Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto relativo all'avviso MIUR Prot. n. 

4427 del 02/05/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Codice 

identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149. 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio, la quale ricorda al Consiglio di 

Istituto le finalità del progetto in oggetto e ne chiede l'inserimento nel Piano Triennale dell'Offerta 

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

mano. 

Delibera n. 112 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 112, approva all’unanimità l’Inserimento nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa del Progetto relativo all'avviso MIUR Prot. n. 4427 del 02/05/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) - "Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-

2018-149. 

 

4. Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto relativo all'avviso MIUR Prot. n. 4427 

del 02/05/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) - " 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Codice 

identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149. 

Il Dirigente chiede la delibera di approvazione per essere nominata Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) del progetto in oggetto. Si passa alla votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 113 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 113, nomina all’unanimità il Dirigente Scolastico ing. Elena 

Maria D’Ambrosio quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto relativo all'avviso 

MIUR Prot. n. 4427 del 02/05/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - " Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Codice 

identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149 



4 
 

5. Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto PON FSE - Avviso MIUR Prot. n. 

4427 del 02/05/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) - " 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Codice 

identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149. 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale chiede ai Consiglieri di approvare la 

formale assunzione al bilancio del finanziamento del Progetto di cui sopra (Allegato n.2). 

Non essendoci interventi, il Presidente passa alla votazione con alzata di mano. 

 

Delibera n. 114 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 114, delibera all’unanimità la Formale assunzione al bilancio 

del finanziamento relativo al Progetto PON FSE - Avviso MIUR Prot. n. 4427 del 02/05/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) - " Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-

2018-149 (Allegato n.2). 

 

6. Calendario scolastico 2018/2019 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico la quale presenta ai Consiglieri come è stato redatto 

il calendario scolastico anno 2018/2019, seguendo le linee guida della Provincia di Varese, per gli 

Istituti secondari di secondo grado. E' stato anche acquisito il parere favorevole del Collegio Docenti. 

 

Inizio delle lezioni  mercoled  12 settembre 201   

Termine delle lezioni: sabato 8 giugno 2019  

Sospensione delle lezioni previste dal calendario scolastico della regione Lombardia:  
 

 1 novembre 2018   Festa di tutti i Santi  

 8 dicembre 2018   Immacolata Concezione  

 23 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019      Vacanze natalizie  

 8 marzo 2019 – 9 marzo 2019  Carnevale Ambrosiano  

 18 aprile 2019 – 23 aprile 2019   Vacanze pasquali  

 25 aprile 2019   Anniversario della liberazione  

 1 maggio 2019   Festa del lavoro  

 2 giugno 2019   Festa Nazionale della Repubblica  

 

Ulteriori giorni di sospensione delle attivit  didattiche: 2 novembre 2018; 24 aprile 2019. 

Per quanto riguarda il terzo giorno di sospensione delle attività didattiche, si propone la data del 26 

aprile 2019.  
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Il Presidente, dopo una breve discussione, procede con la votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 115 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 115, delibera all’unanimità il Calendario Scolastico 2018/2019 . 

 

7. Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) anno scolastico 2018/2019. 

Il Presidente lascia la parola al prof. Cremona, il quale relaziona ai Consiglieri sul Piano Annuale di 

Inclusione relativo all'anno scolastico 2018/2019, elaborato dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI). 

Viene evidenziata la situazione dell'Istituto, in riferimento agli alunni con disabilità, con Disturbi 

Specifici dell'Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali. Vengono anche evidenziate le novità 

introdotte in tema di inclusione dal Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, come la modifica 

relativa alla composizione del GLI. Il Piano Annuale per l'Inclusione per l'anno scolastico 2018/2019 

viene allegato al presente verbale (Allegato n.3) e verrà pubblicato nel sito dell'Istituto. 

Dopo una breve discussione, il Presidente, visto che non ci sono ulteriori interventi, procede con la 

votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 116 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 116, delibera all’unanimità il Piano Annuale per l'Inclusione 

(PAI) anno scolastico 2018/2019 - (allegato 3). 

 

8. Protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Il Presidente lascia la parola al prof. Cremona, responsabile del progetto, il quale presenta il Protocollo 
di Accoglienza alunni BES ai Consiglieri, elaborato dai referenti per l'inclusione e dai docenti di 

sostegno dell'Istituto. Il documento verrà pubblicato nel sito della scuola.  
Lo scopo di questo protocollo è quello di fornire una linea guida ai docenti, al personale ATA e ai 

genitori degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, affinché questi possano sapere come comportarsi e 

come procedere in caso di bisogno. Logicamente, questo protocollo coinvolge tutto il personale 

dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico interviene per informare i Consiglieri dei complimenti che ha ricevuto da alcune 

famiglie per come è stata l’accoglienza e il comportamento della scuola di fronte ai problemi dei 

ragazzi con Bisogni Educativi Speciali. 

Non essendoci interventi, il Presidente passa alla votazione con alzata di mano. 

 



6 
 

Delibera n. 117 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 117, delibera all’unanimità il Protocollo di accoglienza per 

alunni con Bisogni Educativi Speciali, che verrà pubblicato nel sito dell'Istituto. 

 

 

9. Adesione bando "LAIVin Laboratorio delle arti interpretative dal vivo" 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale presenta ai Consiglieri il bando LAIVin, 
emesso dalla Fondazione Cariplo, con l’intenzione di rafforzare ulteriormente la capillarità dei 
laboratori artistici nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo e condurre a un coinvolgimento 
sempre maggiore del mondo della scuola nella progettazione culturale del territorio, e con l’obiettivo 
di sostenere la pratica e la fruizione della musica e del teatro nelle scuole secondarie di secondo grado. 
Il contributo richiesto alla Fondazione non potrà superare i 6.000 Euro ed eccedere il 60% dei costi 
complessivi previsti. La durata del progetto è biennale. 
L’ing. D’Ambrosio informa sempre i Consiglieri che la scadenza del presente bando è fissata per il 29 
giugno 2018, pertanto con tempi molto ristretti per la preparazione e presentazione del progetto da 
parte del nostro Istituto. 
A questo punto, si apre un dibattito in particolar modo sul progetto teatro, in quanto si prevede un 
aumento dei costi dagli attuali 4.400 Euro a circa 6.000 Euro per l’anno prossimo, e solo per il costo 
della regista. 
Il prof. Morelli riferisce di aver avuto commenti positivi da parte dei colleghi che lavorano con l’attuale 
regista, e che gli hanno chiesto la continuit  per l’anno prossimo. 
A questo punto si apre un dibattito sulla copertura dei costi, con una proposta fatta dal prof. Morelli di 
chiedere un contributo anche da parte degli studenti che partecipano a questa attività, anche come 
scopo educativo, oppure con un’altra proposta che vedrebbe la prevendita dei biglietti dello 
spettacolo teatrale. La sig.ina Amato interviene sostenendo che se ci fosse da pagare, vedrebbe una 
scarsissima partecipazione degli studenti. 
Il Presidente interviene per rimandare questa discussione nel prossimo Consiglio, in cui si parlerà 
appunto del progetto teatrale, e quindi passa alla votazione per la partecipazione al bando e la 
conseguente realizzazione del progetto, con alzata di mano. 

 

Delibera n. 118 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 118, delibera all’unanimità l’Adesione bando "LAIVin 

Laboratorio delle arti interpretative dal vivo" . 
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10. 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. 

Da parte di alcuni Consiglieri vengono poste delle domande su da chi viene fatta la richiesta, se la 

palestra è assicurata, e di chi è la proprietà della stessa. A tale proposito, il Dirigente Scolastico 

risponde che è il Comune di Saronno a chiedere l’uso della palestra per alcune associazioni sportive 

dilettantistiche, e che la proprietà è sempre la Provincia, ma viene data in gestione al nostro Istituto. 

Il prof. Morelli propone di chiedere a queste associazioni che usufruiscono della palestra, un 

contributo in termine di servizi, ossia di effettuare dei corsi gratuiti ai docenti o ai ragazzi. 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente passa alla votazione con alzata di mano. 

 

Delibera n. 119 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 119, delibera all’unanimità la Concessione utilizzo palestra a 

società sportive esterne. 

 

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

Il Dirigente Scolastico presenta ai Consiglieri due video sul cyberbullismo, realizzati dagli studenti della 

classe 3ARI, sotto la guida della referente di Istituto contro il bullismo, prof.ssa Golin. Tali video  

verranno proposti agli studenti e messi sul sito della scuola. Dopo la proiezione dei video, questi 

ricevono i plausi da parte di tutti i consiglieri con commenti positivi. 

Il prof. Morelli chiede la possibilità di inviare, tramite mail, ai Consiglieri una canzone rap composta e 

interpretata dagli studenti che hanno frequentato il modulo "Il tempo alla parola", inserito nel 

progetto PON FSE "Non uno di meno", ottenendo il consenso da parte di tutti i consiglieri. 

Il Dirigente Scolastico mostra inoltre ai Consiglieri un breve video, che evidenzia molte delle attivit  

realizzate nel corso dell’anno scolastico 2017-2018. Anche tale video viene apprezzato dal Consiglio di 

Istituto. 

 

Alle ore 20.35 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 


