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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 24 OTTOBRE 2019 

Il giorno 24 ottobre 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. Revisione Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2019/2022  

3. Designazione referenti attività/progetti e componenti gruppi di lavoro  

4. Contributi delle famiglie per progetti/attività in orario extra-curricolare  

5. Uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage  

6. Contributi volontari delle famiglie  

7. Chiusura Istituto in alcune giornate prefestive per l’anno scolastico 2019/20  

8. Regolamento relativo all'uso dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici  

9. Regolamento uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage  

10. Regolamento per il conferimento di incarichi a esperti esterni  

11. Accordo di rete per l'affidamento del servizio di cassa  

12. Convenzione per attività di volontariato  

13. 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. Formato Franco 

Docente Prof. Pappalardo Enrico 

Docente Prof.ssa Zugarini Monica 

ATA Sig. Porro Massimiliano 

ATA Sig. Sicignano Francesco 

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 18.05 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 30.09.2019 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

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

Delibera n. 183 

Presenti: 8 

Votanti: 8 

Favorevoli: 8 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 183, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
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Il Presidente chiede ai Consiglieri di procedere immediatamente alla discussione del punto n. 8 all’ordine 

del giorno, in quanto il prof. Formato non può rimanere per tutta la durata del Consiglio. 

I Consiglieri accettato all’unanimità, pertanto il Presidente procede con la discussione del punto n. 8. 

 

8. Regolamento relativo all'uso dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici  

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale comunica che il presente Regolamento è 

stato approvato con una stretta maggioranza dal Collegio Docenti. 

Si discute sull’autorizzare l’uso dei cellulari durante l’intervallo, e si arriva alla conclusione di 

autorizzare, appunto durante l’intervallo, l’utilizzo dell’apparecchio ma solo per i file multimediali. 

Resta sempre vietato anche durante l’intervallo l’uso degli apparecchi per registrare audio o video, in 

qualunque luogo della scuola. 

Altra modifica proposta è sulla consegna al genitore del cellulare ritirato, dove si concede la possibilità 

di far sì che il genitore, previo l’invio di una mail di conferma, possa telefonare all’Istituto per 

richiedere di consegnare l’apparecchio al ragazzo, così evitando di doversi recare fisicamente a scuola 

per il ritiro. Per gli studenti maggiorenni, verranno date istruzioni a parte. Il Regolamento verrà 

pubblicato nel sito dell'Istituto. 

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

 

Delibera n. 184 

Presenti: 8 

Votanti: 8 

Favorevoli: 8 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 184, approva all’unanimità il Regolamento relativo all'uso dei 

telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici. Il Regolamento verrà pubblicato nel sito dell'Istituto.  

 

Si prosegue seguendo il normale ordine del giorno. 

Alle 19.05 il prof. Formato lascia il Consiglio, pertanto il numero di votanti passa da 8 a 7. 

 

2. Revisione Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2019/2022. 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico ing. Elena D’Ambrosio per la presentazione del 

punto all’ordine del giorno. Il Dirigente chiede al Consiglio l'approvazione del PTOF relativo al triennio 

2019/2022, revisionato e aggiornato dal Collegio Docenti e illustra i nuovi progetti che verranno 

attivati e i nuovi corsi di potenziamento linguistico, quali ad esempio il corso di cinese, quello di teatro 

in tedesco, i corsi per le certificazioni linguistiche C1 e BEC. Tra gli stage sportivi viene inoltre proposto 

lo stage di vela, in periodo ancora da definire. 

Sempre il Dirigente Scolastico presenta ai Consiglieri altri progetti in fase di realizzazione, quali 

l'organizzazione del seminario eTwinning, nel quale il nostro Istituto ospiterà per la prima volta un 

seminario provinciale dedicato ai progetti eTwinning, i gemellaggi europei elettronici.  

Verrà realizzata anche per quest’anno l’attività “Corsa contro la fame”, dove però si cercherà di avere 

un’organizzazione diversa rispetto all'anno precedente, onde evitare i disguidi capitati. Si richiederà la 

collaborazione del Comitato Genitori, per la gestione di tale attività. 

Il Presidente, visto che non ci sono interventi, procede con la votazione per alzata di mano. 
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Delibera n. 185 

Presenti: 7 

Votanti: 7 

Favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 185, approva all’unanimità la Revisione del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa triennio 2019/2022. Il PTOF aggiornato verrà pubblicato su "Scuola in chiaro" 

e nel sito dell'Istituto. 

 

3. Designazione referenti attività/progetti e componenti gruppi di lavoro  

Il Presidente, prima di cedere la parola al Dirigente Scolastico, comunica ai Consiglieri che il presente 

punto all’ordine del giorno è solamente una comunicazione, pertanto non ci sarà alcuna votazione. 

Il Dirigente Scolastico comunica ai Consiglieri l’elenco dei docenti nominati, e che il suddetto elenco 

verrà pubblicato sul sito. 

 

4. Contributi delle famiglie per progetti/attività in orario extra-curricolare. 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio, la quale propone di mantenere gli 

importi dell’anno precedente per i seguenti corsi extra-curricolari: 

- corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche - costo per ogni studente partecipante  Euro 35,00 

 - corso per il potenziamento delle competenze logico-matematiche - costo per ogni studente  

   partecipante  Euro 20,00. 

Inoltre, il Dirigente Scolastico comunica che si sta organizzando un corso di lingua cinese rivolto agli 

studenti ed uno rivolto ai docenti. Il costo verrà ripartito tra gli iscritti, quindi nei prossimi giorni partirà 

un’indagine di interesse, appunto per capire quanti potranno essere gli iscritti e stabilire così i costi, 

che verranno comunicati nel prossimo Consiglio di Istituto. 

Il Presidente, non essendoci altri interventi, procede con la votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 186 

Presenti: 7 

Votanti: 7 

Favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 186, approva all’unanimità la richiesta di un contributo per le 

Certificazioni linguistiche di Euro 35,00 e il contributo per il potenziamento delle competenze logico- 

matematiche pari a Euro 20,00. Il costo del corso di lingua cinese verrà ripartito tra gli iscritti. 

 

5. Uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage.  

Il Presidente Cinzia Schiesaro lascia la parola alla prof.ssa Zugarini la quale presenta ai Consiglieri le 

proposte degli stage linguistici, sportivi e dei viaggi di istruzione all’estero e in Italia, per quest’anno 

scolastico 2019/2020. uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage, con le relative modalità 

organizzative. 
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Proposte Stage linguistici  

• Spagna - VALENCIA dal 14 marzo al 21 marzo 2020 

• Francia - ANTIBES dal 14 marzo al 21 marzo 2020 

• Germania - BAVIERA dal 14 marzo al 21 marzo 2020 

• Inghilterra  - Settembre 2020 

Proposte Stage motori 

• Neve - fine gennaio - inizio febbraio 2020 

• Vela - periodo da definire 

Proposte viaggi di istruzione all'estero e in Italia   

• Bruxelles, Bruges, Gand - 4 ATU, 5 BTU, 5ACA 

30 -31 marzo - 2-3 aprile  2020 

• Bruxelles, Bruges, Gand - 5 ATU, 4 AAF 

30 -31 marzo - 2-3 aprile  2020  

• Siviglia o Valencia - 4 ACA 

31 marzo - 3 aprile  2020 

• Lisbona o Bruxelles - 5 CTU 

31 marzo - 3 aprile  2020 

• Lisbona, Sintra, Oporto - 5 BAF 

30 marzo - 3 aprile  2020 

• Napoli e Cilento, Sicilia, Roma o Firenze - Classi terze 

 

Il Dirigente Scolastico precisa che l’elenco non è esaustivo e non è vincolante, in quanto, 

successivamente alla delibera del Consiglio di Istituto, i Consigli di Classe procederanno alle singole 

delibere. Non essendoci altri interventi, il Presidente procede alla votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 187 

Presenti: 7 

Votanti: 7 

Favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 187, approvano all’unanimità le proposte di uscite didattiche, 

viaggi di istruzione e stage. 

 

6. Contributi volontari delle famiglie  

Prende la parola il Dirigente Scolastico, per relazionare ai Consiglieri come sono stati utilizzati i 

contributi volontari delle famiglie ricevuti nell'anno scolastico 2018/2019, e per far questo è stata 

preparata una presentazione, la quale verrà pubblicata sul sito della scuola, onde dare evidenza ai 

genitori di come sono stati spesi i loro contributi. Sempre il Dirigente Scolastico evidenzia che 

attualmente il contributo volontario richiesto alle famiglie è di Euro 125,00, e propone ai Consiglieri di 

non variare l’importo.  

Non essendoci interventi, il Presidente passa alla votazione per alzata di mano. 
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Delibera n. 188 

Presenti: 7 

Votanti: 7 

Favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 188, approva all’unanimità il Contributo Volontario delle 

famiglie per un importo di Euro 125,00. 

 

7. Chiusura Istituto in alcune giornate prefestive per l’anno scolastico 2019/20  

Il Dirigente Scolastico D’Ambrosio procede con la proposta ai Consiglieri di chiudere l’Istituto, su 

richiesta del personale ATA, nei giorni 24 dicembre 2019, 31 dicembre 2019, 01 giugno 2020, 14 

agosto 2020, in quanto giornate prefestive. 

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

 

Delibera n. 189 

Presenti: 7 

Votanti: 7 

Favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 189, approva all’unanimità la chiusura dell’Istituto nei giorni 24 

dicembre 2019, 31 dicembre 2019, 01 giugno 2020, 14 agosto 2020, in quanto giornate prefestive. 

 

9. Regolamento uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage. 

Il Presidente lascia la parola alla prof.ssa Zugarini, la quale presenta ai Consiglieri le modifiche che sono 

state apportate al Regolamento uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage e ne spiega i motivi. Il 

Regolamento verrà pubblicato nel sito dell'Istituto. 

Dopo una breve discussione, e visto che non ci sono altri interventi, il Presidente procede con la 

votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 190 

Presenti: 7 

Votanti: 7 

Favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 190, approva all’unanimità il Regolamento uscite didattiche, 

viaggi di istruzione e stage. Il Regolamento verrà pubblicato nel sito dell'Istituto. 
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10. Regolamento per il conferimento di incarichi a esperti esterni  

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico ing. Elena D’Ambrosio, che relaziona a proposito del  

regolamento di cui sopra, evidenziando quanto è accaduto durante l’anno con l’esperto esterno di 

teatro, che ha interrotto la sua collaborazione prima del termine del suo incarico, e per cui chiede 

l’approvazione del regolamento onde evitare spiacevoli inconvenienti. Il Regolamento verrà pubblicato 

nel sito dell'Istituto. 

Il Presidente, dopo una breve discussione, procede con la votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 191 

Presenti: 7 

Votanti: 7 

Favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 191, approva all’unanimità il Regolamento per il conferimento 

di incarichi a esperti esterni. Il Regolamento verrà pubblicato nel sito dell'Istituto. 

 

11. Accordo di rete per l'affidamento del servizio di cassa. 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale chiede al Consiglio di ratificare l'accordo di 

rete stipulato per l'indizione della gara per l'affidamento del servizio di convenzione di cassa per il 

periodo 01/01/2020 - 31/12/2023. Il Dirigente spiega ai  Consiglieri le motivazioni di questo accordo di 

rete: l’avvicinarsi della scadenza della convenzione in essere e la possibilità di ottenere condizioni più 

vantaggiose per il servizio di cassa. La rete di scuole sarà formata dai seguenti istituti di Saronno: ITIS 

“G. Riva” (Istituto capofila), ITCS “G. Zappa”, IPSIA “A. Parma”, Liceo “A.M.  Legnani”. 

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

 

Delibera n. 192 

Presenti: 7 

Votanti: 7 

Favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 192, approva all’unanimità l'adesione all’Accordo di rete per 

l'affidamento del servizio di convenzione di cassa per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2023.  

 

12. Convenzione per attività di volontariato. 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico ing. Elena Maria D’Ambrosio, la quale chiede al 

Consiglio di esprimersi in merito alla definizione di una convenzione, per attività di volontariato, con 

l’Istituto Comprensivo “Ignoto Militi” di Saronno, al fine di fornire agli alunni di tale scuola un supporto 

allo studio, da parte di studenti del nostro Istituto. 

Non essendoci interventi, il Presidente procede con la votazione per alzata di mano. 
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Delibera n. 193 

Presenti: 7 

Votanti: 7 

Favorevoli: 7 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 193, approva all’unanimità la convenzione, per attività di 

volontariato, con l'Istituto Comprensivo "Ignoto Militi" di Saronno, al fine di fornire agli alunni di 

tale scuola un supporto allo studio, da parte di studenti del nostro Istituto. 

 

13. 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 20.10 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 


