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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 12 DICEMBRE 2018 

Il giorno 12 dicembre 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. Partecipazione al bando MIUR prot. n. 30562 del 27 novembre 2018, nell’ambito del PNSD “Avviso 

pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi” 

3. Lectio brevis il giorno 21 dicembre 2018 

4. Comitato per la valutazione dei Docenti 

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

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Carnabuci Lorella 
Docente  Prof. Formato Franco 
Docente  Prof. Pappalardo Enrico  
ATA Sig. Porro Massimiliano 
Genitore Sig. Amato Maurizio 
Genitore Sig. Francescut Marco 
Genitore Sig.ra Pitrelli Francesca 
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 18.15 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 23.10.2018 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

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

 

Delibera n. 138 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 6 

Contrari: 0 

Astenuti: 3 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 138, approva con 6 voti a favore e 3 astenuti il verbale della 

seduta precedente. 

 

2. Partecipazione al bando MIUR prot. n. 30562 del 27 novembre 2018, nell’ambito del PNSD “Avviso 

pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi” 

Il Presidente cede la parola al prof. Formato, il quale illustra ai Consiglieri le finalità di questo bando 
con l’utilizzo di nuove tecnologie impiegate nel mondo del lavoro, per i laboratori dei corsi CAT.  
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Infatti, l’obiettivo prefissato è quello di riuscire a prendere, ad esempio, i computer più potenti così da 
poter utilizzare la realtà virtuale, videocamere per l’animazione, termo camere, stampanti 3D, droni 
per l’ispezione del paesaggio.  

Il prof. Formato continua nella presentazione del progetto evidenziando che ci sarebbe un co-
finanziamento della scuola alla partecipazione al bando, nella misura del 16% del valore totale dello 
stesso, ossia di Euro 20.000,00, e per cui la quota spettante all’Istituto sarà di circa 3.200,00 Euro. 

L’obiettivo di questo progetto, oltre a poter ottenere gli strumenti tecnologici, è quello di voler 
coinvolgere gli studenti a realizzare lavori di squadra, dare fiducia agli stessi e dare a loro la possibilità 
di conoscere alcuni degli strumenti di lavoro che potranno incontrare appunto nel mondo del lavoro. 

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

per alzata di mano. 

Delibera n. 139 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 139, approva all’unanimità la partecipazione al bando MIUR 

prot. n. 30562 del 27 novembre 2018, nell’ambito del PNSD “Avviso pubblico per la realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi”. 

 

3. Lectio brevis il giorno 21 dicembre 2018. 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio, la quale propone per il giorno 21 
dicembre 2018 la Lectio brevis con termine delle lezioni alle ore 12.10.  

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

 

Delibera n. 140 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 140, approva all’unanimità la ectio brevis il giorno 21 dicembre 

2018 con termine dell’orario delle lezioni alle ore 12.10 .  

 

4. Comitato per la valutazione dei Docenti. 

Il presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico D’Ambrosio, la quale espone ai Consiglieri che 

bisogna eleggere alcuni membri del Comitato per la valutazione, di cui un membro dei docenti, uno dei 

genitori e uno tra i membri degli studenti. 

Visto che attualmente nel Consiglio di Istituto non è presente alcun rappresentante degli studenti, si 

decide, per l’elezione di questo membro, di rinviarlo al prossimo Consiglio d’Istituto, dando così la 

possibilità agli studenti di presentare uno o più candidati. 
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A questo punto il Dirigente Scolastico chiede la disponibilità ai presenti per eventuali candidature, e si 

candidano: per la componente docente la prof.ssa Lorella Carnabuci; per la componente genitore la 

sig.ra Cinzia Schiesaro. 

La sig.ra Pitrelli chiede delucidazioni sul funzionamento del Comitato per la valutazione e l’ing. 

D’Ambrosio spiega lo scopo e il funzionamento del suddetto Comitato. 

Visto che non ci sono altre candidature, si passa alla votazione dei due candidati per alzata di mano. 

 

Delibera n. 141 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 141, approva all’unanimità la nomina a membri del Comitato 

per la valutazione dei Docenti, la prof.ssa Carnabuci Lorella per la componente docente, e la sig.ra 

Schiesaro Cinzia per la componente genitore. 

 

5. 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 18.45 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 


