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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 3 GIUGNO 2019 

Il giorno 3 giugno 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. Lectio brevis ultimo giorno di attività didattica 
3. Calendario scolastico 2019/2020 
4. Chiusura Istituto in giornata prefestiva per l’anno scolastico 2018/19 
5. Libri di testo anno scolastico 2019/2020 
6. Proposte per l’a.s. 2019/2020 in riferimento a: 

- Criteri assegnazione cattedre 
- Criteri orario lezioni 
- Ora di Geografia nel corso Costruzioni Ambiente e Territorio 
- Criteri di attribuzione credito scolastico 

7. Educazione tra pari: Progetto di prevenzione e promozione della salute 
8. Progetto CMS Ciclo Metropolitana Saronnese 
9. Progetto di ricerca "Sondaggio sull'uso responsabile e significativo degli oggetti: lo smartphone" 
10. Rapporto di Autovalutazione di Istituto e Piano di Miglioramento 
11. Restituzione risultati Alma Diploma 2017/2018 
12. 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. Pappalardo Enrico  
ATA Sig. Porro Massimiliano 
ATA Sig. Sicignano Francesco 
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 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 29.04.2019 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

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

Delibera n. 159 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 159, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
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2. Lectio brevis ultimo giorno di attività didattica. 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale propone ai Consiglieri la Lectio brevis per 

l’ultimo giorno di attività didattica, ossia per il giorno 7 giugno 2019 con termine dell’orario alle ore 

12.00. Il sig. Porro comunica la sua adesione a tale proposta ma chiede che venga inviata una circolare 

a tutto l’Istituto. 

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

 

Delibera n. 160 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 160, approva all’unanimità la Lectio brevis ultimo giorno di 

attività didattica per il giorno 7 giugno 2019, con termine delle lezioni alle ore 12.00. 

 

3. Calendario scolastico 2019/2020. 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio, la quale espone ai Consiglieri il 
nuovo calendario scolastico 2019/2020, evidenziando le giornate di sospensione dell'attività didattica. 

 data di avvio delle lezioni: 

12 settembre 2019 ; 

 data di termine delle lezioni: 

8 giugno 2020.  

Sono previsti i seguenti giorni di sospensione dell’attività didattica: 

 

1 novembre 2019  Festa di tutti i Santi  

8 dicembre 2019  Immacolata Concezione  

23 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020  Vacanze natalizie  

28 febbraio 2020 – 29 febbraio 2020  Carnevale Ambrosiano  

9 aprile 2020 – 14 aprile 2020 Vacanze pasquali  

25 aprile 2020 Anniversario della liberazione  

1 maggio 2020 Festa del lavoro  

2 giugno 2020 Festa Nazionale della Repubblica  

 

Ulteriore giorno di sospensione delle attività didattiche previsto  è il 1 giugno 2020. 

Il Collegio Docenti ha proposto i seguenti ulteriori giorni di sospensione dell'attività didattica: 

  27 febbraio 2020  

  15 aprile 2020  

 

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

 

Delibera n. 161 

Presenti: 10 

Votanti: 10 
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Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 161, approva all’unanimità il calendario scolastico 2019/2020, , 

con i seguenti giorni  di sospensione dell'attività didattica: 27 febbraio 2020, 15 aprile 2020, 1 giugno 

2020. 

 

4. Chiusura Istituto in giornata prefestiva per l’anno scolastico 2018/19 

Il Presidente sig.ra Schiesaro cede la parola al Dirigente Scolastico la quale propone ai Consiglieri , 

dietro richiesta del personale ATA, la chiusura dell’Istituto nella giornata prefestiva del 14 agosto 2019. 

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

 

Delibera n. 162 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 162, approva all’unanimità la chiusura dell’Istituto nella 

giornata prefestiva del 14 agosto 2019 per l’anno scolastico 2018/19.  

 

5. Libri di testo anno scolastico 2019/2020 
Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico per la comunicazione che per l’anno scolastico 
2017/2018, per quanto concerne l’acquisto dei libri di testo scolastici da parte degli studenti, non è 
stato superato il tetto di spesa fissato dal MIUR.  Il Consiglio ne prende atto. 
 

6. Proposte per l’a.s. 2019/2020 in riferimento a: criteri assegnazione cattedre; criteri orario lezioni; ora 
di Geografia nel corso Costruzioni Ambiente e Territorio; criteri di attribuzione credito scolastico. 
Il Dirigente Scolastico prende la parola per riferire ai Consiglieri, che questi criteri sono stati condivisi e 

approvati dal Collegio Docenti, e che lo stesso ha deliberato di utilizzare gli stessi criteri dell’anno 

scorso. Il Dirigente Scolastico spiega anche ai Consiglieri come sono state realizzate le classi, e che non 

ci sono stati esuberi nelle iscrizioni, pertanto non c’è stata la necessità di dirottare degli studenti 

presso altri istituti, e si è riuscito a soddisfare anche le esigenze interne per quanto riguarda la lingua 

tedesco. Per l’ora di Geografia nel corso CAT, si procederà come proposta la classe seconda. 

Sempre il Dirigente Scolastico espone ai Consiglieri anche le novità inerenti il credito scolastico che 

partiranno già da quest’anno. 

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

 

Delibera n. 163 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 
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Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 163, delibera all’unanimità le Proposte per l’a.s. 2019/2020 in 

riferimento a: criteri assegnazione cattedre; criteri orario lezioni; ora di Geografia nella seconda 

classe corso Costruzioni Ambiente e Territorio; criteri di attribuzione credito scolastico.  

 
7. Educazione tra pari: Progetto di prevenzione e promozione della salute 

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Banfi Laura, la quale espone il presente progetto sui temi della 
salute, evidenziando che questo è già attivo ed è tenuto dalla ATS, ma che da quest’anno scolastico, 
cambieranno alcune modalità di tenuta dello stesso. Infatti è intenzione della ATS di formare e di 
istruire i ragazzi di 3°, rendendoli più responsabili, cosicché a loro volta potranno formare i ragazzi di 
prima sul tema della salute. 
L’intenzione della ATS è quello che poi, nell’anno successivo, i ragazzi di 4° potranno formare loro 
stessi i nuovi ragazzi di 3°, affinché questi ultimi possano formare i ragazzi di 1°. In pratica l’intenzione 
è quella di rendere gli studenti indipendenti nella formazione dei propri compagni. 
Il Presidente, visto che non ci sono ulteriori interventi, procede con la votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 164 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 164, delibera all’unanimità l’Educazione tra pari: Progetto di 

prevenzione e promozione della salute.  

 
8. Progetto CMS Ciclo Metropolitana Saronnese 

Il Presidente cede la parola al prof. Formato Franco, il quale espone ai Consiglieri il progetto CMS Ciclo 
Metropolitana Saronnese, sponsorizzato dal Comune di Saronno, e spiegando che inizialmente 
all’Istituto è stato chiesto di fornire i dati sulla mobilità di come gli studenti raggiungono l’istituto e di 
come fanno ritorno a casa, tramite un questionario da compilare da parte degli studenti. 
Successivamente verrà fatta una proposta di car pooling. 
Il sig. Amato Maurizio solleva dubbi sulla modalità di quanto viene chiesto, in quanto non è stato 
sottoposto al Consiglio d’Istituto alcuna bozza di questionario, e pertanto reputa che non ci siano 
elementi in mano per poter valutare in merito. 
Visto che tutti i Consiglieri sono concordi nell’avere maggiori informazioni e nel avere una bozza di 
questo questionario, si chiede al prof. Formato, essendo il docente referente, di chiedere alla società 
incaricata di fornire questi elementi al Consiglio di Istituto per poter valutare in maniera oggettiva e 
serena. 
Si rimanda il presente punto dell’Ordine del Giorno, al prossimo Consiglio previsto per fine giugno, 
qualora arrivassero le informazioni richieste. 
 

Alle ore 19.15 il prof. Cremona Andrea lascia il Consiglio d’Istituto, pertanto il numero dei votanti passa da 
10 a 9. 

 
9. Progetto di ricerca "Sondaggio sull'uso responsabile e significativo degli oggetti: lo smartphone" 

Il Presidente cede la parola al prof. Formato Franco, il quale espone ai Consiglieri il progetto redatto 
dal prof. Liquori sull’uso dei cellulari, e chiede la possibilità di effettuare un sondaggio sull’uso di 
questo strumento. 
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Il Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio chiede la parola, per esporre ai Consiglieri quanto sia grande il 
problema dell’uso scorretto dei telefoni cellulari da parte degli studenti. 
Si apre un dibattito, dal quale esce che sarebbe molto interessante riuscire a dotare ogni classe di un 
armadio nel quale ogni studente dovrebbe riporre il proprio cellulare, appena entra in classe e 
riprenderlo quando esce dalla classe. 
 

Delibera n. 165 

Presenti: 9 

Votanti: 9 

Favorevoli: 9 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 165, delibera all’unanimità il Progetto di ricerca "Sondaggio 

sull'uso responsabile e significativo degli oggetti: lo smartphone".  

 
10. Rapporto di Autovalutazione di Istituto e Piano di Miglioramento 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale comunica ai Consiglieri i risultati del 
Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento, evidenziando sull’andamento dell’Istituto e 
poi specifica che sulle prove Invalsi il nostro Istituto è carente. Pertanto, nel Piano di Miglioramento è 
stato specificato che si metteranno maggiori risorse per migliorare questo aspetto. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 

11. Restituzione risultati Alma Diploma 2017/2018 
Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio, la quale comunica al Consiglio la 
fotografia dei risultati Alma Diploma, spiegando anche questa relazione è stata realizzata grazie alla 
partecipazione degli studenti, i quali hanno dato un loro parere sull’Istituto, sui docenti e sulle 
strutture scolastiche. 
E’ emerso che la palestra è la struttura con maggiori problemi, in quanto viene utilizzata 
simultaneamente da 2 classi, pertanto gli spazi non sono ben definiti. A tale proposito viene proposto 
l’acquisto di un divisorio a soffietto mobile da utilizzare come, appunto, divisore degli spazi. 
Il Consiglio ne prende atto. 
 

12. 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 19.40 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 


