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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 23 OTTOBRE 2018 

Il giorno 23 ottobre 2018 alle ore 19.05 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. Curvatura indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 
3. Classe pilota IGCSE 
4. Contributi delle famiglie per progetti/attività in orario extra-curricolare 
5. Viaggi di istruzione e stage 
6. Regolamento di Istituto Bullismo e cyberbullismo 
7. Attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo 
8. Revisione Piano Triennale dell’Offerta Formativa  triennio 2016/2019 
9. Designazione referenti funzioni strumentali, attività e progetti a.s. 2018/2019 

10. Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2019/2022 

11. Contributi volontari delle famiglie 

12. Chiusura Istituto in alcune giornate prefestive per l’anno scolastico 2018/19 

13. Reclutamento esperto esterno per regia laboratorio teatrale curricolare ed extracurricolare 

14. Stato di attuazione progetti PON FSE e progetti PON FESR 

15. Criteri per la selezione di docente interno esperto, per lo svolgimento delle attività formative 

relative al modulo "Short stories & story telling" inserito nel Progetto FSE PON "Insieme per leggere 

ed APPrendere", relativo all'avviso prot. 1953 del 21/02/2017 ”Potenziamento delle competenze di 

base” - Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127. 

16. Criteri per la selezione di docente esperto, per lo svolgimento delle attività formative relative ai 

moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Il bello che non sai", relativo all'avviso 4427 del 02/05/2017 

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

Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149. 

17. Criteri per la selezione di docente tutor, per lo svolgimento delle attività formative relative ai 

moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Il bello che non sai", relativo all'avviso 4427 del 02/05/2017 

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

Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149. 

18. Criteri per la selezione di referente per la valutazione e supporto alla gestione, per lo svolgimento 

delle attività formative relative ai moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Il bello che non sai", 

relativo all'avviso 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. - Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149. 

19. Centro Sportivo Scolastico a.s. 2018/2019 

20. Analisi del Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM) 

21. Comunicazioni 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.  Cremona Andrea 
Docente  Prof. Formato Franco 
Docente  Prof.  Morelli Gianfranco 
Docente  Prof. Pappalardo Enrico  
Docente Prof.ssa Piechele Giovanna 
Docente Prof.ssa Zugarini Monica 
ATA Sig. Sicignano Francesco 
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Genitore Sig. Amato Maurizio 
Genitore Sig. Francescut Marco 
Genitore Sig.ra Schiesaro Cinzia 
 

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

riunione.  

Alle 19.05 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 26.06.2018 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

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

 

Delibera n. 120 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 120, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2. Curvatura indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 

Il Presidente cede la parola al prof. Formato, il quale relaziona ai Consiglieri la situazione difficile che 
sta passando il corso di Costruzione Ambiente e Territorio, in quanto è in sofferenza per le poche 
iscrizioni, e quindi serve rivitalizzare il corso coinvolgendo anche i professori. Siccome il mercato 
richiede sempre più una maggiore specializzazione, l’idea è quella di introdurre una nuova curvatura, 
denominata “Architettura di Interni e Sostenibilità Ambientale”. Questa nuova curvatura ha come 
obiettivo specifico la formazione di una figura professionale in grado di adeguarsi ai repentini 
mutamenti tecnologici e professionali, legata sinergicamente alle esigenze del territorio e al nuovo 
profilo professionale del Tecnico che si Diploma in Costruzioni Ambiente e Territorio. La definizione di 
questo percorso di studi si attua con modifiche alla programmazione delle discipline di indirizzo 
tecnico, basandosi sull’inserimento di nuovi ambiti formativi quali: Architettura di Interni, Animazioni 
CAD, Domotica e Termografia; Bioarchitettura e nuovi materiali; Architettura del paesaggio e 
sostenibilità Ambientale; Rilievo e Ispezioni con i Droni. Il Dirigente Scolastico ribadisce che questa 
curvatura sarà un’alternativa all’indirizzo CAT tradizionale. 

Dopo una breve discussione, e non essendoci altri interventi, il Presidente procede con la votazione 

per alzata di mano. 

Delibera n. 121 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 
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Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 121, approva all’unanimità la Curvatura “Architettura di Interni 

e Sostenibilità Ambientale” dell'indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. 

 

3. Classe pilota IGCSE. 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio, che espone ai Consiglieri l’accordo 
di rete con l’Istituto Cambridge, con il quale si potrà ottenere la certificazione di inglese anche durante 
l’orario curricolare. Questo grazie al fatto che alcune materie saranno tenute in lingua inglese, e spiega 
in dettaglio il programma. Si chiede al Consiglio di Istituto la delibera per poter attivare le procedure 
per il riconoscimento del nostro Istituto come Scuola Cambridge International, al fine di abilitarsi ad 
inserire nel normale corso di studi di una classe pilota, insegnamenti che seguono i programmi della 
scuola britannica in preparazione degli esami IGCSE. La sigla IGCSE "International General Certificate of 
Secondary Education" indica  le  certificazioni internazionali  rilasciate  a  seguito  di  un  esame  finale  
dal Cambridge International Examinations (CIE), un ente dell’Università di Cambridge.  

 

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

 

Delibera n. 122 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 122, approva all’unanimità l'attivazione di una classe pilota 

IGCSE - "International General Certificate of Secondary Education" .  

 

4. Contributi delle famiglie per progetti/attività in orario extra-curricolare. 

Il presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico D’Ambrosio, la quale spiega di cosa si tratta ed 

espone due proposte ai Consiglieri: la prima riguarda le Certificazioni linguistiche, che attualmente è 

richiesto un contributo di Euro 30,00, e la proposta è di portarla a Euro 35,00. La seconda proposta è 

relativo all’attività extra-curricolare di potenziamento logico matematico che l’anno scorso è stato 

gratuito, ma non c’è stata una partecipazione costante da parte degli studenti, per cui si chiede un 

contributo di Euro 20,00 a studente. 

Il prof. Morelli chiede se non fosse possibile far pagare qualcosa anche per i corsi di musica e di teatro. 

Il Dirigente Scolastico risponde che sono progetti curricolari o gestiti da un docente di potenziamento, 

per cui non si possono chiedere contributi.  

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

 

Delibera n. 123 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 
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Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 123, approva all’unanimità la richiesta di un contributo per le 

Certificazioni linguistiche di Euro 35,00 e il contributo per i potenziamento logico matematico pari a 

Euro 20,00 . 

 

5. Viaggi di istruzione e stage 
Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa Zugarini, la quale relaziona sugli stage dell'anno scolastico 
2018/2019, mettendo in evidenza le percentuali di adesioni ottenute. 
Per quanto riguarda i viaggi di istruzioni, a queste dovrebbero partecipare solamente il triennio e con 
un massimo tetto di spesa di circa 350,00 Euro, come anche stabilito nel regolamento. 
Sono anche partiti gli stage sportivi, sia invernali che estivi. 
Il prof. Morelli interviene chiedendo, visto il grande coinvolgimento di adesione a questi stage, che ci 
sia una maggiore attenzione e una riflessione didattica per gli studenti che non partecipano a questi 
stage, e che pertanto restano in classe, cercando così di strutturare al meglio le lezioni. 
 

Delibera n. 124 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 124, approva all’unanimità i Viaggi di istruzione e stage, 

approvati dal Collegio Docenti e dai Consigli di Classe. 

 
6. Regolamento di Istituto Bullismo e cyberbullismo 

Il Presidente cede la parola al Dirigente d’Istituto, la quale relaziona ai Consiglieri il nuovo regolamento 

d’Istituto sul Bullismo e Cyberbullismo (Allegato n.1 al presente verbale), il quale è già stato approvato 

dal Collegio Docenti e oggi dovrebbe essere approvato appunto dal Consiglio d’Istituto. 

Sempre il Dirigente Scolastico informa i Consiglieri che, come per gli altri regolamenti, anche il 

regolamento sul Bullismo e Cyberbullismo, una volta approvato, verrà pubblicato sul sito dell’istituto.  

A tale proposito interviene il prof. Morelli, sostenendo che il PTOF sia solo una fotografia di quanto c’è 

nell’istituto, mentre si potrebbe ulteriormente discutere per migliorare la scuola, insomma fornire uno 

stimolo sulla formazione. Il prof. Morelli chiede la parola per tornare sul regolamento di cui al punto 

dell’ordine del giorno, ritenendo che quest’ultimo sia farraginoso e che non possa funzionare, in 

quanto i ragazzi non si rivolgeranno mai al referente, e che servirebbero altri e maggiori strumenti, 

senza indicare però quali. 

Il Dirigente Scolastico risponde che invece ci sono stati dei casi di ragazzi, i quali si sono rivolti al 

referente direttamente, e che bisogna solo insistere ed educare. 

Dopo una breve ulteriore discussione, il Presidente passa alla votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 125 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 
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Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 125, approva all’unanimità il Regolamento di Istituto sul 

Bullismo e Cyberbullismo  (allegato n. 1). 

 

7. Attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

Prende la parola il Dirigente Scolastico, che riprende l’argomento di cui al punto 6 del corrente Ordine 

del Giorno ed illustra le attività dell'Istituto di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo. 

Non essendoci altri interventi in merito, il Presidente passa alla votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 126 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 126, approva all’unanimità le attività di prevenzione e 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo. 

 

8. Revisione Piano Triennale dell’Offerta Formativa  triennio 2016/2019 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico per la presentazione ai Consiglieri della revisione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2016/2019, e durante la relazione viene messo in 

evidenza l’importanza della formazione dei docenti. Il PTOF triennio 2016/2019 verrà pubblicato nel 

sito dell'Istituto. 

Visto che non ci sono interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente procede con la votazione per 

alzata di mano. 

 

Delibera n. 127 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 127, approva all’unanimità la revisione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa triennio 2016-2019. 

 

9. Designazione referenti funzioni strumentali, attività e progetti a.s. 2018/2019 

Il Presidente chiede al Dirigente Scolastico di presentare il seguente punto dell’Ordine del Giorno. 

Questi relaziona i Consiglieri sulla designazione dei referenti funzioni strumentali e di nuove attività 

proposte da alcuni docenti. 

 Funzione Strumentale 1: “Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del sito web 
dell’Istituto” - Referente Prof.ssa Torretta - Commissione: Proff. Passarelli, Santo. 

 Funzione Strumentale 2: “Interventi e servizi per gli studenti: orientamento in entrata e in itinere” - 
Referente Prof.ssa Zugarini - Commissione: Proff. Sacchi, Miglino, Pagani, Formato, Raimondo, 
Balletta. 
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 Funzione Strumentale 3: “Interventi e servizi per gli studenti: orientamento in uscita e rapporti con 
il territorio” - Referente Prof.ssa De Biasio - Commissione: Prof.ssa Zanotti 

 Funzione Strumentale 4: “Una scuola inclusiva” - Referente:  Prof.ssa Casalaspro -  Commissione: 
Proff. Amati, Cannizzaro, Cremona Andrea. 

 Alternanza scuola lavoro - Referente Prof.ssa Zanotti - Commissione:  Proff. De Biasio, Nobile, 
Santo. 

 Animatore digitale - Prof.ssa Tassetto 

 Commissione Elettorale  Prof.ssa Tironi 

 Progetto Qualità - Referenti:  Proff. Raimondo, Borella  

 Progetto Potenziamento Linguistico - Supporto al CLIL - Stagisti di madrelingua inglese - Referente 
Prof.ssa Sacchi - Commissione: Docenti di lingua straniera disponibili ad effettuare i corsi per le 
certificazioni  linguistiche 

 Progetto "New Musical Frontiers" - Referente Prof. Bina 

 Progetto Educazione alla Salute - Referente Prof.ssa Banfi Laura 

 Progetto Metodo di studio - Referente Prof.ssa Piazza - Commissione: Proff. Rossetti, Sanvito. 

 Progetto Lavoro e studio in sicurezza - Referente: Prof.ssa Nobile 

 Progetto ECDL - Referente Prof.ssa Tironi - Commissione Prof.ssa Torretta 

 Progetto Gioco Sport - Referente Prof. Castiglioni 

 Progetto Helping - Referente Prof.ssa Borella 

 Progetto Intercultura - Referente Prof.ssa Rossetti - Commissione: Proff. Mauri, Turconi Laura, 
Colombo Gianluca. 

 Percorsi valorizzazione merito degli alunni - Referente Prof.ssa Colombo Lorenza 

 Viaggi di istruzione, uscite didattiche, stage linguistici e sportivi - Referente Prof.ssa Zugarini - 
Commissione:  Proff. Balletta, Sacchi. 

 Progetto Potenziamento logico-matematico - Referente Prof.ssa Torretta 

 Progetto  Se leggo...mi ispiro - Referente Prof.ssa Buzzi 

 Progetto  Graffiti Art - Referente Prof. Bina 

 INVALSI - Referente Prof.ssa Passarelli 

 Progetto Cittadinanza attiva e Costituzione - Referente  Prof.ssa  Golin 

 Laboratorio di progettazione del prodotto - Referente  Prof. De Liguori 

 Progetto laboratorio teatrale curricolare - Referente Prof.ssa Colombo Marisa -  Commissione: 
Prof.ssa Magnoni 

 Progetto laboratorio teatrale extracurricolare - Referente Prof.ssa Colombo Marisa  

 Laboratorio musicale - Referente Prof. Bravi 

 Pagina Facebook - Referente Prof. Bina 

 NIV – Nucleo Interno di Valutazione - Proff. Formato, Tassetto, Passarelli. 
 

10. Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2019/2022 

Il Dirigente Scolastico prende la parola per presentare ai Consiglieri il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa triennio 2019/2022, confermando al Consiglio che questo documento è stato approvato dal 

Collegio Docenti. Anche il PTOF relativo al triennio 2019/2022 verrà pubblicato nel sito dell'Istituto. 

Il Presidente, visto che non ci sono interventi da parte dei Consiglieri, passa alla votazione per alzata di 

mano. 

 

Delibera n. 128 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 
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Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 128, approva all’unanimità il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa  triennio 2019/2022. 

 

11. Contributi volontari delle famiglie 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale evidenzia che attualmente il contributo 

volontario alle famiglie richiesto è  pari a Euro 125,00, e propone ai Consiglieri di non variare l’importo. 

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

 

Delibera n. 129 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 129, approva all’unanimità il Contributo Volontario delle 

famiglie per un importo di Euro 125,00. 

 

12. Chiusura Istituto in alcune giornate prefestive per l’anno scolastico 2018/19 

Il Dirigente Scolastico D’Ambrosio procede con la proposta ai Consiglieri di chiudere l’Istituto, su 

richiesta del personale ATA, nei giorni 24/12/2018 ; 31/12/2018 ; 24/04/2019 ; in quanto giornate 

prefestive. 

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

 

Delibera n. 130 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 130, approva all’unanimità la chiusura dell’Istituto nei giorni 

24/12/2018 ; 31/12/2018 ; 24/04/2019 , in quanto giornate prefestive. 

 

 

 

13. Reclutamento esperto esterno per regia laboratorio teatrale curricolare ed extracurricolare 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale comunica ai Consiglieri che il costo 

massimo, per l’esperto esterno per la regia del laboratorio teatrale, è stato di Euro 4.400,00 per l’anno 

scolastico scorso, e propone la stessa cifra anche quest’anno scolastico 2018/2019. 

Sempre il Dirigente Scolastico ricorda ai Consiglieri che verrà redatto un bando per il reclutamento 

dell’esperto esterno. 

Non essendoci interventi, il Presidente procede con la votazione per alzata di mano. 
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Delibera n. 131 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 131, approva all’unanimità il costo massimo pari a Euro 

4.400,00 per il reclutamento dell’esperto esterno per la regia del laboratorio teatrale curricolare ed 

extracurricolare. 

 

14. Stato di attuazione progetti PON FSE e progetti PON FESR 

Prende la parola il Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio, per relazionare i Consiglieri sullo stato di 

attuazione dei progeti PON FSE e progetti PON FESR. 

Il Presidente, visto che non ci sono domande o interventi da parte dei Consiglieri, procede il successivo 

punto dell’Ordine del Giorno. 

 

15. Criteri per la selezione di docente interno esperto, per lo svolgimento delle attività formative 

relative al modulo "Short stories & story telling" inserito nel Progetto FSE PON "Insieme per leggere 

ed APPrendere", relativo all'avviso prot. 1953 del 21/02/2017 ”Potenziamento delle competenze di 

base” - Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127. 

Il Presidente sig.ra Schiesaro lascia la parola al Dirigente Scolastico per la presentazione del punto 

all’Ordine del Giorno ai Consiglieri (Allegato n.2 al presente verbale). 

Non essendoci interventi o domande da parte dei Consiglieri, il Presidente procede con la votazione 

per alzata di mano. 

 

Delibera n. 132 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 132, approva all’unanimità i Criteri per la selezione di docente 

interno esperto, per lo svolgimento delle attività formative relative al modulo "Short stories & story 

telling" inserito nel Progetto FSE PON "Insieme per leggere ed APPrendere", relativo all'avviso prot. 

1953 del 21/02/2017 ”Potenziamento delle competenze di base” - Codice Identificativo Progetto 

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127  (allegato n. 2). 

 

16. Criteri per la selezione di docente esperto, per lo svolgimento delle attività formative relative ai 

moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Il bello che non sai", relativo all'avviso 4427 del 02/05/2017 

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

Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149. 
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Il Presidente sig.ra Schiesaro cede la parola al Dirigente Scolastico per la presentazione dei Criteri per 

la selezione di docente esperto ai Consiglieri, in riferimento al progetto PON FSE in oggetto (Allegato 

n.2 al presente verbale). Non essendoci interventi o domande da parte dei Consiglieri, il Presidente 

procede con la votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 133 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 133, approva all’unanimità i Criteri per la selezione di docente 

esperto, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli inseriti nel Progetto FSE PON 

"Il bello che non sai", relativo all'avviso 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. - Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-

2018-149 (allegato n. 2). 

 

17. Criteri per la selezione di docente tutor, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli 

inseriti nel Progetto FSE PON "Il bello che non sai", relativo all'avviso 4427 del 02/05/2017 

”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 per la presentazione dei Criteri per la selezione di 

docente tutor ai Consiglieri, in riferimento al progetto PON FSE in oggetto (Allegato n.2 al presente 

verbale). Non essendoci interventi o domande da parte dei Consiglieri, il Presidente procede con la 

votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 134 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 134, approva all’unanimità i Criteri per la selezione di docente 

tutor, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Il 

bello che non sai", relativo all'avviso 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. - Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-

2018-149 (allegato n. 2). 

 

18. Criteri per la selezione di referente per la valutazione e supporto alla gestione, per lo svolgimento 

delle attività formative relative ai moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Il bello che non sai", relativo 

all'avviso 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. - Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149. 
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Prende la parola il Dirigente Scolastico per la presentazione ai Consiglieri dei Criteri per la selezione di 

referente per la valutazione e supporto alla gestione, in riferimento al progetto PON FSE in oggetto 

(Allegato n.3 al presente verbale). 

Non essendoci interventi o domande da parte dei Consiglieri, il Presidente procede con la votazione 

per alzata di mano. 

 

Delibera n. 135 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 135, approva all’unanimità i Criteri per la selezione di referente 

per la valutazione e supporto alla gestione, per lo svolgimento delle attività formative relative ai 

moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Il bello che non sai", relativo all'avviso 4427 del 02/05/2017 

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

Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149 (allegato n. 3). 

 

19. Centro Sportivo Scolastico a.s. 2018/2019 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale spiega ai Consiglieri il valore del Centro 

Sportivo Scolastico e lo propone anche per l’anno scolastico 2018/2019 (Allegato n.4 al presente 

verbale). 

Il Presidente, visto che non ci sono interventi da parte dei Consiglieri, passa alla votazione per alzata di 

mano. 

 

Delibera n. 136 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 136, approva il Centro Sportivo Scolastico per l’anno scolastico 

2018/2019 (allegato n. 4). 

 

 

20. Analisi del Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM) 

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

sull’analisi del Rapporto di Autovalutazione di Istituto e del relativo Piano di Miglioramento, 

evidenziando che c’è un miglioramento per quanto riguarda i risultati scolastici delle classi prime e 

secondo, mentre vi è un peggioramento sulle prove INVALSI. 

A questo punto, se il prossimo aggiornamento del RAV confermerà questo peggioramento, l’Istituto 

procederà con il potenziamento di formazione per le prove INVALSI per l’anno prossimo. 
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Il Dirigente scolastico chiede al Consiglio di Istituto di deliberare in merito ad un contratto della durata di 

due anni, dal 01/11/2018 al 30/10/2020, con la ditta "La Multitecnica s.r.l."di Malnate (VA), che prevede, 

per le macchine fotocopiatrici dell'Istituto, l'affitto apparecchiatura, l'assistenza tecnica, tutti i materiali di 

consumo e i ricambi, ai seguenti costi: canone trimestrale comprese 9.000 copie a trimestre  171 euro + 

IVA. 

 

Delibera n. 137 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 137, approva il contratto della durata di due anni, dal 

01/11/2018 al 30/10/2020 con la ditta "La Multitecnica s.r.l."di Malnate (VA) che prevede, per le 

macchine fotocopiatrici dell'Istituto, l'affitto apparecchiatura, l'assistenza tecnica, tutti i materiali di 

consumo e i ricambi, ai seguenti costi: canone trimestrale comprese 9.000 copie a trimestre  171 

euro + IVA. 

 

 

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

Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente e del Dirigente Scolastico 

 

Alle ore 20.10 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 


