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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 18 FEBBRAIO 2019 

Il giorno 18 febbraio 2019 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. Programma Annuale esercizio finanziario 2019 
3. Comitato per la Valutazione dei Docenti: designazione componente Studenti 
4. 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.ssa Carnabuci Lorella 
Docente  Prof. Morelli Gianfranco 
Docente  Prof.ssa Piechele Giovanna 
Docente Prof.ssa Zugarini Monica 
ATA Sig. Sicignano Francesco 
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.  

Partecipa come persona invitata per la discussione del punto n° 2 all’ordine del giorno, la Sig.ra Marina 

Cadeddu, sostituta del D.S.G.A. Sig. Gerardo Pucino. 

Alle 18.20 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 11.02.2019 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

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

 

Delibera n. 149 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 149, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2. Programma Annuale esercizio finanziario 2019 

Il Presidente cede la parola alla sig.ra Marina Cadeddu, sostituta del D.S.G.A. Sig. Gerardo Pucino per 
presentare il Programma Annuale esercizio finanziario anno 2019. 
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La sig.ra Cadeddu incomincia l’intervento chiarendo la differenza tra anno scolastico e anno 
finanziario, e presentando il Programma Annuale, che è stato predisposto nel rispetto delle norme 
vigenti, le quali prevedono che ogni attività sia rendicontata esattamente con i relativi costi. Il 
documento contabile è corredato dai modelli A, B, C, D, E; nel Programma Annuale vengono 
evidenziati gli obiettivi che si intendono raggiungere e la destinazione delle risorse, in coerenza con il 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

La Sig.ra Cadeddu illustra anche i vari finanziamenti che verranno erogati per vari progetti, tra questi il 
progetto Bullout con un contributo di circa 16 mila Euro, ma di cui solamente la quota di circa 4 mila 
saranno di nostra competenza, in quanto capofila del progetto. 

Sempre la sig.ra Marina Cadeddu continua con la spiegazione delle varie voci, tra cui i Corsi Sospeso 
Giudizio, ossia quei corsi di recupero dedicati a quei ragazzi che dovranno affrontare gli esami di 
settembre, e che in questo esercizio sono stati stanziati dei fondi maggiori rispetto all’anno scorso. A 
questo proposito interviene il Dirigente Scolastico nel dire che l’anno scorso non sono stati molti i 
Docenti che si sono resi disponibili ad attivare tali corsi.  

Un altro punto analizzato in maniera più dettagliata è l’alternanza scuola lavoro, dove la cifra stanziata 
è riferita ai tre prossimi anni scolastici, e che quest’anno i ragazzi avranno un rimborso di un importo ci 
circa 100 Euro. Il rimborso agli studenti delle spese sostenute durante il percorso di alternanza scuola-
lavoro viene erogato alla fine di tale percorso, quando gli studenti frequentano la classe quinta.  

Viene poi presentato il Fondo di Riserva che è stato portato al 5% del funzionamento amministrativo, e 
poi vengono elencati i progetti PON, con le loro entrate e i loro costi. 

Il Programma Annuale e.f. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto e la relativa relazione illustrativa 
verranno pubblicati nel sito dell'Istituto, una volta acquisito il parere dei Revisori dei Conti.  

Il modello A del Programma Annuale 2019 viene allegato al presente verbale (allegato 1). 

Non essendoci altri interventi, il Presidente procede con la votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 150 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 150, approva all’unanimità il Programma Annuale esercizio 

finanziario 2019. 

 

 

3. Comitato per la valutazione dei Docenti: designazione componente Studenti. 

Il Presidente chiede ai Consiglieri se ci sono studenti che si sono candidati per il componente nel 

Comitato per la valutazione dei Docenti, e vengono comunicati 11 nominativi. Per poter procedere alla 

elezione, si decide di escludere gli studenti appartenenti alle classi quinte, in quanto la carica è 

triennale. Pertanto rimangono 3 candidati, tutti appunto di classe quarta: sig. Nicholas Wigger della 

4CTU, sig.ina Chiara Samele della 4BTU e sig. Riccardo Dossena della 4CTU. 

Non essendoci interventi, il Presidente procede con la votazione per scrutinio segreto. 

 

Delibera n. 151 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Voti per Nicholas Wigger: 1 
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Voti per Chiara Samele 7 

Voti per Riccardo Dossena 3 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 151, designa come componente studente nel Comitato di 

valutazione dei Docenti la sig.ina Chiara Samele 

 

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

Non ci sono comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico o del Presidente del Consiglio di Istituto. 

 

Alle ore 19.25 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

F.to il Segretario F.to il Presidente 

Sig. Marco Francescut                                                                                     Sig.ra Cinzia Schiesaro 


