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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 2 APRILE 2019 

Il giorno 2 aprile 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. Patto educativo di corresponsabilità 

3. Laboratorio teatrale curricolare 

4. Organo di garanzia: designazione componente Genitori e componente Studenti 

5. 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.ssa Piechele Giovanna 
ATA Sig. Porro Massimiliano 
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 18.10 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 18.02.2019 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

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

 

Delibera n. 152 

Presenti: 8 

Votanti: 8 

Favorevoli: 8 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 152, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2. Patto educativo di corresponsabilità 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico ing. Elena Maria D’Ambrosio, la quale espone ai 
Consiglieri il Patto educativo di corresponsabilità, evidenziando l’importanza di questo documento per 
l’alleanza educativa. Inoltre, comunica ai Consiglieri che tale documento è stato già approvato dal 
Collegio Docenti in data 20 marzo 2019. 

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

 



2 
 

Delibera n. 153 

Presenti: 8 

Votanti: 8 

Favorevoli: 8 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 153, approva all’unanimità il Patto educativo di 

corresponsabilità (allegato 1) 

 

 

3. Laboratorio teatrale curricolare. 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico per esporre la situazione creatasi. 

Il Dirigente Scolastico relaziona ai Consiglieri le gravi problematiche che si sono evidenziate durante la 

realizzazione del progetto “Laboratorio teatrale curricolare”. La regista, Sig.ra Dal Cer, che aveva vinto 

il bando e accettato l’incarico, ha rassegnato le proprie dimissioni dopo solo poche ore di attività, in 

quanto ha dichiarato una sua incompatibilità con il team di lavoro. 

Sempre il Dirigente Scolastico comunica che ha sentito anche i docenti interessati al suddetto 

progetto; durante tali colloqui  si è evidenziata l’impossibilità di prosecuzione del progetto, date le 

dimissioni della regista. A questo punto il Dirigente Scolastico propone la chiusura del progetto per 

quest’anno. 

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

 

Delibera n. 154 

Presenti: 8 

Votanti: 8 

Favorevoli: 8 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 154, delibera la chiusura del progetto “Laboratorio teatrale 

curricolare” per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

4. Organo di garanzia: designazione componente Genitori e componente Studenti 

Il Presidente chiede se tra i componenti dei Genitori presenti tra i Consiglieri c’è qualcuno che voglia 

candidarsi come componente dell’Organo di garanzia. La sig.ra Pitrelli chiede delucidazioni in merito 

all’incarico, e risponde il Dirigente Scolastico spiegando di cosa si tratta. 

A questo punto la sig.ra Francesca Pitrelli si candida come componente Genitore nell’Organo di 

garanzia. 

Il Presidente visto che non ci sono altre candidature, propone di passare alla votazione per alzata di 

mano. I Consiglieri approvano la proposta del Presidente, pertanto quest’ultimo passa alla votazione 

per alzata di mano. 

Successivamente il Dirigente Scolastico chiede anche di poter designare il Genitore componente 

supplente  nello stesso Organo, per eventuali conflitti di interesse del membro designato, e si candida 

il sig. Marco Francescut. 
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Il Presidente propone di procedere alla votazione per alzata di mano, come fatto precedentemente, e i 

Consiglieri approvano. Il Presidente procede con la votazione per alzata di mano. 

Il Presidente chiede se ci sono candidati tra gli studenti per la designazione del componente  

nell’Organo di garanzia. Viene comunicato il nominativo del sig. Riccardo Dossena, come candidato a 

componente nell’Organo di garanzia. 

Il Presidente propone di procedere come per le altre due votazioni e i Consiglieri accettato. Il 

Presidente procede con la votazione per alzata di mano. 

Per quanto riguarda il membro supplente della componente Studenti non ci sono candidature. 

 

Delibera n. 155 

Presenti: 8 

Votanti: 8 

Favorevoli: 8 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 155, designa all’unanimità come componente Genitore 

nell’Organo di garanzia la sig.ra Francesca Pitrelli, come membro supplente per la componente 

Genitore il sig. Marco Francescut e per la componente Studenti il sig. Riccardo Dossena. 

 

 

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

Il Dirigente Scolastico prende la parola per comunicare ai Consiglieri a riguardo della classe Pilota di 

una futura prima amministrativa che partirà con il nuovo anno scolastico, con la possibilità di studiare 

per acquisire la Certificazione Linguistica nella lingua inglese in orario curricolare. L’iniziativa è stata un 

successo, con ben 28 iscritti e si sono dovute fermare le iscrizioni. 

 

Alle ore 18.40 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 


