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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 30 SETTEMBRE 2019 

Il giorno 30 settembre 2019 alle ore 18.30 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. Criteri per la selezione di docente esperto, per lo svolgimento delle attività formative relative ai 

moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Il bello che non sai", relativo all'avviso 4427 del 02/05/2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Codice 
Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149.  

3. Criteri per la selezione di docente tutor, per lo svolgimento delle attività formative relative ai 
moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Il bello che non sai", relativo all'avviso 4427 del 02/05/2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Codice 
Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149.  

4. Criteri per la selezione di referente per la valutazione e supporto alla gestione, per lo svolgimento 
delle attività formative relative ai moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Il bello che non sai", 
relativo all'avviso 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” - Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149.  

5. Rapporto di Autovalutazione di Istituto e Piano di Miglioramento  
6. Centro Sportivo Scolastico a.s. 2019/2020 e relativo Regolamento  
7. Suddivisione a.s. 2019/2020  
8. Designazione componente Docente Organo di garanzia  
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 Carnabuci Lorella 
Docente Prof. Formato Franco 
Docente Prof.ssa Piechele Giovanna 
ATA Sig. Sicignano Francesco 
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 18.45 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 28.06.2019 e se 
hanno integrazioni o variazioni da proporre. 
Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione. 
 

Delibera n. 175 
Presenti: 8 
Votanti: 8 
Favorevoli: 8 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 175, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
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2. Criteri per la selezione di docente esperto, per lo svolgimento delle attività formative relative ai 
moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Il bello che non sai", relativo all'avviso 4427 del 02/05/2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Codice 
Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149. 
Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico ing. Elena D’Ambrosio per la presentazione del 
punto all’ordine del giorno.  
Il Dirigente Scolastico riepiloga ai Consiglieri il funzionamento del progetto FSE PON in oggetto, ed 
evidenzia il fatto che tale progetto è di durata triennale e verrà proposto quest'anno ad una classe 
terza dell’indirizzo turismo. Inoltre, spiega che, quanto si va a deliberare, anche nei punti 3 e 4 
dell’ordine del giorno, sono la riapertura dei bandi per la selezione delle varie figure previste dal 
progetto in quest’anno scolastico. 
Il Presidente, visto che non ci sono interventi, procede con la votazione per alzata di mano. 
 

Delibera n. 176 
Presenti: 8 
Votanti: 8 
Favorevoli: 8 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 176, approva all’unanimità i criteri per la selezione di docente 
esperto, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli inseriti nel Progetto FSE PON 
"Il bello che non sai", relativo all'avviso 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-
2018-149 (allegato n.1). 

 
3. Criteri per la selezione di docente tutor, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli 

inseriti nel Progetto FSE PON "Il bello che non sai", relativo all'avviso 4427 del 02/05/2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Codice 
Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149.  

Il Presidente visto che la spiegazione è già stata data dal Dirigente Scolastico nel precedente punto 
all’ordine del giorno, e non essendoci richieste di chiarimenti o altro da parte dei Consiglieri, procede 
con la votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 177 
Presenti: 8 
Votanti: 8 
Favorevoli: 8 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 177, approva all’unanimità i criteri per la selezione di docente 
tutor, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Il 
bello che non sai", relativo all'avviso 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-
2018-149 (allegato n.1). 

 

4. Criteri per la selezione di referente per la valutazione e supporto alla gestione, per lo svolgimento 
delle attività formative relative ai moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Il bello che non sai", relativo 
all'avviso 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” - Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149.  
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Il Presidente visto che l’argomento è già stato affrontato dal Dirigente Scolastico al punto 2 dell’ordine 
del giorno, e non essendoci richieste di chiarimenti o altro da parte dei Consiglieri, procede con la 
votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 178 
Presenti: 8 
Votanti: 8 
Favorevoli: 8 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 178, approva all’unanimità i criteri per la selezione di referente 
per la valutazione e supporto alla gestione, per lo svolgimento delle attività formative relative ai 
moduli inseriti nel Progetto FSE PON "Il bello che non sai", relativo all'avviso 4427 del 02/05/2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Codice 
Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149 (allegato n.2). 

 
5. Rapporto di Autovalutazione di Istituto e Piano di Miglioramento  

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale relaziona ai Consiglieri sul Rapporto di 
Autovalutazione di Istituto e sul Piano di Miglioramento, evidenziando come l’andamento generale 
dell’Istituto sia migliorato, anche se per le classi seconde si evidenza un peggioramento, per quanto 
riguarda i risultati scolastici degli studenti. In compenso per le classi prime, fa notare sempre il 
Dirigente Scolastico, è notevolmente migliorata la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva. Il Dirigente Scolastico comunica anche che sul piano di miglioramento, bisogna 
concentrarsi maggiormente sulle prove INVALSI, in particolar modo per Italiano e Matematica, in 
quanto queste mostrano, in particolare nei livelli alti, dei valori mediamente inferiori ai dati regionali, 
ma in media con quelli nazionali. Il Piano di Miglioramento, riferito all'a.s. 2019/2020, prevederà azioni 
finalizzate al miglioramento delle criticità prima descritte. 

Il Presidente, visto che non ci sono interventi da parte dei Consiglieri, e trattandosi  solamente di una 
relazione, dichiara chiuso il presente punto dell’ordine del giorno. 

 

6. Centro Sportivo Scolastico a.s. 2019/2020 e relativo Regolamento  

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale procede con la spiegazione di cos’è e di 
come è organizzato il Centro Sportivo Scolastico e del relativo Regolamento. Inoltre, il Dirigente 
Scolastico comunica che il referente del progetto "Gioco Sport" è il prof. Castiglioni. 

Il Presidente, non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, procede con la votazione per alzata di 
mano. 

 

Delibera n. 179 
Presenti: 8 
Votanti: 8 
Favorevoli: 8 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 179, approva all’unanimità il Centro Sportivo Scolastico a.s. 
2019/2020 e relativo Regolamento (allegato n.3). 
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7. Suddivisione a.s. 2019/2020  
Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale comunica ai Consiglieri che anche per 
quest’anno il Collegio dei Docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in trimestre per la 
prima parte dell’anno e in pentamestre per la seconda parte. 

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

 

Delibera n. 180 
Presenti: 8 
Votanti: 8 
Favorevoli: 8 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 180, approva all’unanimità la suddivisione dell’anno scolastico 
2019/2020 in trimestre, per la prima parte, e in pentamestre per la seconda parte dell’anno. 

 

8. Designazione componente Docente Organo di garanzia  

Il Dirigente Scolastico prende la parola per comunicare i nominativi deliberati dal Collegio Docenti per 
la nomina della componente Docente dell’Organo di Garanzia e del suo supplente: per membro 
effettivo il prof. Viganò Mario; come supplente il prof. Verdura Gennaro. 

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

 

Delibera n. 181 
Presenti: 8 
Votanti: 8 
Favorevoli: 8 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 181, nomina all’unanimità come componente Docente 
nell’Organo di Garanzia il prof. Viganò Mario, e come supplente al componente Docente dell’Organo 
di Garanzia il prof. Verdura Gennaro. 

 

9. Concessione utilizzo palestra a società sportive esterne. 
Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico D’Ambrosio, la quale comunica ai Consiglieri che già 
nel Consiglio d’Istituto del 28 giugno u.s., il Consiglio aveva deliberato in materia, dando la propria 
approvazione (vedi delibera n. 174), ma in questo caso è sorto un problema con una società sportiva, e 
precisamente con la società di Softball. Questa società l’anno scorso ha creato dei danni alla palestra, 
rottura di alcuni vetri (danno poi rimborsato da loro stessi), e i Docenti di Scienze Motorie hanno 
lamentato la mancata pulizia dopo l’uso della palestre, cosa quest’ultima più volte segnalata al 
Comune di Saronno. Il Dirigente Scolastico però evidenzia anche, che l’Istituto concede l’uso della 
palestra al Comune di Saronno e non alla singola società, per cui il nostro rapporto non è con un 
soggetto privato, ma bensì con il Comune. 
Il sig. Francescut interviene appunto sottolineando che se il rapporto diretto con questa società 
sportiva è con il Comune, non vede nessun motivo per cui si possa deliberare se concedere o meno la 
palestra a questa società, in quanto l’Istituto non entra in merito alle decisioni che il Comune prende 
se assegnare o meno la palestra alle varie società sportive. 
Si propone di mettere, nella concessione con il Comune di Saronno, dei paletti che tutelino la struttura 
dell’Istituto, del tipo che se alla terza segnalazione di inadempienza o di danni pervenuti, il Comune 
intervenga immediatamente revocando la concessione all’utilizzo della palestra alla società sportiva. 
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Delibera n. 182 
Presenti: 8 
Votanti: 8 
Favorevoli: 8 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 182, approva all’unanimità la Concessione utilizzo palestra a 
società sportive esterne ma con la clausola che alla terza segnalazione di inadempienza o di danni 
pervenuti, il Comune intervenga immediatamente revocando la concessione all’utilizzo della 
palestra da parte della società sportiva. 

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

Il Dirigente Scolastico comunica ai Consiglieri che il progetto BULLOUT sta procedendo in maniera 
significativa, con il coinvolgimento delle classi del triennio, le quali verranno formate affinché possano 
a loro volta formare gli studenti di prima. Sempre sul progetto di cui sopra, il Dirigente Scolastico 
informa che partiranno a breve anche le formazioni dei docenti e dei genitori. 

 
Alle ore 19.50 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 


