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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 28 GIUGNO 2019 
 

Il giorno 28 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. Assestamento Programma Annuale, esercizio finanziario 2019 
3. Radiazione  residui attivi 
4. Regolamento per l'acquisizione di forniture, beni e servizi per importi inferiori e superiori alle soglie 

di rilevanza Comunitaria in base al nuovo Regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 N.129 
5. Broker assicurativo 
6. Polizza assicurativa d'Istituto 
7. Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) anno scolastico 2019/2020 
8. Progetto CMS Ciclo Metropolitana Saronnese 
9. Concessione utilizzo palestra a società sportive esterne 
10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente Prof.ssa Banfi Laura 
Docente Prof.ssa Carnabuci Lorella 
Docente Prof. Formato Franco 
Docente Prof. Morelli Gianfranco 
Docente Prof. Pappalardo Enrico 
Docente Prof.ssa Piechele Giovanna 
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. Partecipa come persona invitata la sig.ra Marina Cadeddu in qualità di sostituta del DSGA sig. 
Gerardo Pucino, per approfondire il punto 2 all’ordine del giorno, relativo alle variazioni del Programma 
Annuale, esercizio finanziario 2019. 
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 03.06.2019 e se 
hanno integrazioni o variazioni da proporre. 
Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione. 
 

Delibera n. 166 
Presenti: 10 
Votanti: 10 
Favorevoli: 10 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 166, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
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2. Assestamento Programma Annuale, esercizio finanziario 2019 
Il Presidente presenta ai Consiglieri la sig.ra Marina Cadeddu in qualità di sostituta del DSGA sig. 
Gerardo Pucino, alla quale viene ceduta la parola. 
La sig.ra Cadeddu presenta ai Consiglieri le variazioni apportate al Programma Annuale esercizio 
finanziario 2019 (allegato n.1 al presente verbale), spiegando le varie voci e le motivazioni per cui si 
sono determinate. Le variazioni al Programma Annuale 2019 (mod. F) e la relazione della Sig.ra 
Cadeddu in merito alle stesse verranno pubblicate nel sito dell'Istituto. Dopo una breve disamina del 
punto di cui sopra e non essendoci altri interventi, il Presidente procede con la votazione per alzata di 
mano. 
 

Delibera n. 167 
Presenti: 10 
Votanti: 10 
Favorevoli: 10 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 167, approva all’unanimità l’Assestamento Programma 
Annuale, esercizio finanziario anno 2019 (allegato n.1). 

 
3. Radiazione residui attivi. 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico ing. Elena D’Ambrosio, la quale relaziona sulla 
necessità di cancellare un residuo attivo, inerente il Progetto PON FSE, codice Progetto 10.2.2A-
FSEPON-LO-2017-127 – CUP I75B17000210007 “INSIEME PER LEGGERE ED APPRENDERE” (allegato n.2 
al presente verbale), il quale non è partito, in quanto non si è riusciti ad avviare almeno 2 moduli e 
pertanto, come da regolamento del bando, si è dovuto chiudere il progetto in questione. 
Il prof. Morelli chiede la parola ed espone una sua riflessione sul funzionamento dei PON stessi, 
evidenziando che possono avere successo solamente se si svolgono nell’orario curriculare. 
Non essendoci altri interventi, il Presidente procede con la votazione per alzata di mano. 
 

Delibera n. 168 
Presenti: 10 
Votanti: 10 
Favorevoli: 10 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 168, approva all’unanimità la radiazione dei residui attivi rif. al 
PON FSE, codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127 – CUP I75B17000210007 “INSIEME PER 
LEGGERE ED APPRENDERE”  (allegato n.2). 

 
4. Regolamento per l'acquisizione di forniture, beni e servizi per importi inferiori e superiori alle soglie 

di rilevanza Comunitaria in base al nuovo Regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 N.129. 
Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale espone ai Consiglieri il nuovo Regolamento 
per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e superiori alle soglie di rilevanza 
comunitaria in adesione al nuovo regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018  (allegato n.3 al presente 
verbale) e ricorda il motivo per cui è stata deliberata la soglia massima di spesa di 39.999,99 Euro, con 
una procedura di affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico. 
Il Presidente, visto che non ci sono altri interventi procede con la votazione per alzata di mano. 
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Delibera n. 169 
Presenti: 10 
Votanti: 10 
Favorevoli: 10 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 169, approva all’unanimità il Regolamento per l'acquisizione di 
forniture, beni e servizi per importi inferiori e superiori alle soglie di rilevanza Comunitaria in base al 
nuovo Regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 N.129 (allegato n.3). 

 
5. Broker assicurativo 

Il Presidente lascia la parola alla sig.ra Cadeddu, la quale relaziona in merito al broker assicurativo e a 
come è andata l’anno scorso con l’affidamento annuale, evidenziando una mole di lavoro aggiuntiva 
per la segreteria, già intasata con il normale lavoro, e pertanto chiede la possibilità di poter affidare al 
broker, designato attraverso una pubblica manifestazione di interesse, un incarico con contratto 
triennale. Il sig. Amato interviene sostenendo l’importanza di avere sì un contratto triennale, ma con la 
possibilità di poter disdire anticipatamente. 
Non essendoci altri interventi, il Presidente procede alla votazione della proposta del contratto 
triennale, ma con una clausola di recesso anticipato senza penali. 
 

Delibera n. 170 
Presenti: 10 
Votanti: 10 
Favorevoli: 10 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 170, approva all’unanimità la proposta del contratto triennale 
al broker assicurativo, ma con la possibilità di recesso anticipato senza penali. 

 
6. Polizza assicurativa d'Istituto 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale ribadisce l'esigenza dell'Istituto di avere 
una polizza assicurativa con scadenza triennale, ma con la possibilità di recedere anticipatamente 
senza alcuna penale. 
Il Presidente visto che non ci sono interventi, procede con la votazione per alzata di mano. 
 

Delibera n. 171 
Presenti: 10 
Votanti: 10 
Favorevoli: 10 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 171, approva all’unanimità la proposta della stipula di un 
contratto di polizza assicurativa per l'Istituto di durata triennale, ma con la possibilità di recesso 
anticipato senza penali. 
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7. Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) anno scolastico 2019/2020 
Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale comunica che la prof.ssa Casalaspro, 
referente della Funzione Strumentale "Una scuola inclusiva", e il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, ha 
redatto il Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2019/2020 (allegato n. 4 al presente verbale). Tale Piano è 
stato approvato dal Collegio Docenti. 
Il Dirigente Scolastico evidenzia quanto scritto sulla relazione e comunica anche la disponibilità della 
prof.ssa Casalaspro nell’organizzare una formazione specifica ai docenti dal mese di settembre, sulla 
comunicazione e sulle procedure da adottare nei diversi casi. Il Dirigente Scolastico evidenzia 
l’importanza della realizzazione di un corso di questo tipo, ossia di comunicazione per i docenti. 
Non essendoci altri interventi, il Presidente procede con la votazione per alzata di mano. 
 

Delibera n. 172 
Presenti: 10 
Votanti: 10 
Favorevoli: 10 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 172, approva all’unanimità il Piano Annuale per l’Inclusione 
(PAI) anno scolastico 2019/2020  (allegato n.4). 

 
8. Progetto CMS Ciclo Metropolitana Saronnese 

Il Presidente lascia la parola al prof. Formato, il quale relaziona in merito all’incontro tenutosi con i 
responsabili del progetto CMS, e comunica ai Consiglieri che questi necessiterebbero di avere l’elenco 
dei nuovi iscritti con il luogo di provenienza. Inoltre spiega che il car pooling potrebbe essere fatto da 
ragazzi o genitori riconoscibili, in quanto facenti parte della scuola e che i gestori del progetto 
vorrebbero avere anche un’idea delle possibili utenze. Il Prof. Formato comunica che, nel caso di 
adesione, a settembre riceveremmo maggiori informazioni, e che l’adesione da parte del nostro 
Istituto deve avvenire entro la fine di giugno, comunicando dei dati personali di cui sopra (numero di 
cellulare e degli indirizzi con i nominativi). Si apre un dibattito specialmente sulla richiesta di 
comunicare dei dati personali, senza la previa autorizzazione da parte degli interessati. 
Il Presidente, visto che non ci sono altri interventi, procede con la votazione per alzata di mano. 
 

Delibera n. 173 
Presenti: 10 
Votanti: 10 
Favorevoli: 0 
Contrari: 10 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 173, si esprime contraria all’unanimità all’adesione del 
progetto CMS Ciclo Metropolitana Saronnese. 

 
9. Concessione utilizzo palestra a società sportive esterne 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale comunica che arriverà a breve la richiesta 
da parte del Comune di Saronno per l’utilizzo della nostra palestra a società esterne. Il Dirigente 
Scolastico informa i Consiglieri che confermando la concessione avremo la possibilità di usufruire altre 
strutture comunali. L'utilizzo della palestra dell'Istituto da parte di società sportive esterne deve essere 
tale da non arrecare danno alle strutture. 
Il Presidente, visto che non ci sono interventi, procede con la votazione per alzata di mano. 
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Delibera n. 174 
Presenti: 10 
Votanti: 10 
Favorevoli: 10 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 174, approva all’unanimità la Concessione per l'utilizzo della 
palestra a società sportive esterne. L'utilizzo della palestra dell'Istituto da parte di società sportive 
esterne deve essere tale da non arrecare danno alle strutture. 

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

Il Presidente Schiesaro propone al Dirigente Scolastico di potenziare l’orientamento in uscita, 
coinvolgendo già dall’anno scolastico 2019/2020 anche le classi IV, in maniera tale da poter dare 
maggiori informazioni e più tempo agli studenti sui percorsi universitari. 
Il Dirigente Scolastico evidenzia il problema dell'eventuale deposito dei cellulari da parte degli studenti 
per impedirne l'uso durante l'attività didattica, ipotizzando l'acquisto di singoli armadietti. Ci si 
propone di affrontare l'argomento durante una successiva seduta del Consiglio. 
 
 

 
Alle ore 19.30 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 


