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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 11 DICEMBRE 2019 

Il giorno 11 dicembre 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. Consiglio di Istituto 2019/2022: insediamento nuovi componenti  
2. Elezione del Presidente  
3. Individuazione segretario delle sedute  
4. Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva  
5. Programma Annuale esercizio finanziario 2020  
6. Fondo economale  
7. Richiesta uso mezzo proprio Revisore dei conti  
8. Variazione costi prodotti distributori automatici  
9. Spese di gestione Progetto PON FSE "Il bello che non sai - Oratorio di S. Stefano a Lentate sul 

Seveso", relativo all'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 - Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Codice identificativo progetto 
10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149 – CUP: I75B17000520007  

10. Designazione rappresentante dei Genitori e rappresentante degli Studenti dell'Organo di Garanzia  
11. Lectio brevis il giorno 20 dicembre 2019  
12. Accordo di rete SPS (Scuole lombarde che promuovono salute)  
13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto  

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Alessia Banfi  
Docente Prof.ssa Lorella Carnabuci  
Docente Prof.ssa Marisa Colombo  
Docente Prof. Stefano De Palma  
Docente Prof.ssa Paola Golin  
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Porro Massimiliano 
Genitore Sig. Francescut Marco 
Genitore Sig.ra Schiesaro Cinzia 
Studente Sig. Sean Addolorato  
Studente  Sig. Riccardo Dossena  
Studente  Sig. Wail Nafi 

 

In attesa di eleggere il nuovo Presidente del Consiglio di Istituto (punto 2 dell’O.d.G.) la seduta è presieduta 

dal Dirigente Scolastico ing. Elena Maria D’Ambrosio. Partecipa come persona invitata la sig.ra Marina 

Cadeddu in qualità di DSGA, per approfondire il punto 5 all’ordine del giorno, relativo al Programma 

Annuale esercizio Finanziario 2020. 

Il sig. Marco Francescut redige il verbale della riunione. 

 

Alle 18.15 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 

Istituto, si dà inizio ai lavori. 

 

Prima dell’inizio della discussione dei punti all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico presenta i vari 

membri eletti e si augura che il triennio di comune lavoro sia proficuo come lo è stato nel triennio 

precedente. 
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1. Consiglio di Istituto 2019/2022: insediamento nuovi componenti. 

Il Dirigente Scolastico ricorda le funzioni del Consiglio di Istituto sottolineando che i vari membri, ad 
eccezione della componente studenti, rimarranno in carica per tre anni 

 

2. Elezione del Presidente. 

Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Istituto, indice l’elezione del Presidente 
del Consiglio di Istituto e, a tale proposito, si candida la sig.ra Schiesaro Cinzia. 

Visto che non ci sono altri candidati, il Dirigente Scolastico propone ai Consiglieri di procedere alla 
votazione per alzata di mano. I Consiglieri approvano, pertanto si procede alla votazione. 

 

Delibera n. 1 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 1, elegge all’unanimità come Presidente del Consiglio di Istituto 

la sig.ra Cinzia Schiesaro. 

 

Assume la presidenza la sig.ra Schiesaro la quale ringrazia tutti i Consiglieri per la nomina e ricorda, in 
particolar modo agli studenti, l’importanza di essere nel Consiglio di Istituto. 

 

3. Individuazione segretario delle sedute. 

Il Presidente propone ai Consiglieri il sig. Marco Francescut quale segretario del Consiglio di Istituto. 

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

 

Delibera n. 2 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 2, elegge all’unanimità come Segretario del Consiglio di Istituto 

il sig. Marco Francescut. 

 

4. Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Istituto, indice l’elezione dei componenti della 

Giunta Esecutiva (un docente, un genitore, uno studente e un rappresentante del personale ATA), e 

ricorda che il DSGA e il Dirigente Scolastico sono membri di diritto. 

Per i docenti, si candida la prof.ssa Lorella Carnabuci. 

Per il personale ATA, si candida il sig. Francesco Sicignano. 

Per i genitori, si candida il sig. Marco Francescut. 

Per gli studenti, si candida il sig. Riccardo Dossena. 

Il Presidente, visto che c’è solamente un candidato per componente, propone ai Consiglieri di eleggere 
i relativi componenti per alzata di mano. I Consiglieri approvano, quindi si procede con la votazione. 
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Delibera n. 3 

Presenti: 13 

Votanti: 13  

Favorevoli: 13  

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 3, elegge all’unanimità i seguenti componenti della Giunta 

Esecutiva: per i docenti la prof.ssa Lorella Carnabuci (13 voti a favore), per il personale ATA il sig. 

Francesco Sicignano (13 voti a favore), per i genitori il sig. Marco Francescut (13 voti a favore), per gli 

studenti il sig. Riccardo Dossena (13 voti a favore). 

 

5. Programma Annuale esercizio finanziario 2020. 

Il Presidente lascia la parola al DSGA sig.ra Marina Cadeddu, per esporre il Programma Annuale 
esercizio Finanziario 2020. 

Nell’introduzione iniziale, la sig.ra Cadeddu spiega ai Consiglieri cos’è il Programma Annuale e che 
questi potrà subire delle variazioni durante l’anno, e che queste verranno sottoposte al Consiglio di 
Istituto per la loro approvazione. 

Il DSGA inizia a spiegare il modello A, partendo dalle entrate previste per l’anno 2020, e si sofferma sui 
contributi ricevuti da privati, per poi esporre le spese previste.  

Parlando del progetto Bullout, la prof.ssa Golin chiede la parola per spiegare cosa è stato fatto, e cosa 
si dovrà fare ancora. Sempre la professoressa sottolinea l’importanza di questo progetto, e anche il 
grande aiuto che ha avuto dall’Associazione Icaro, nello sviluppo dello stesso, così come l’interesse che 
ha suscitato nella riunione con i genitori, tant’è che si sta cercando di organizzare una seconda serata 
con l’associazione e i genitori. 

La prof.ssa Colombo interviene per chiedere se l’avanzo di 1.000 Euro presente nel programma si potrà 
destinare a qualcos’altro. Interviene il Dirigente Scolastico per comunicare che questo avanzo, essendo 
vincolato, non potrà essere destinato ad altra spesa. 

 

Alle 18:36 il prof. Gennarino Verdura entra nel Consiglio di Istituto, pertanto il numero di Consiglieri votanti 
passa da 13 a 14. 

 

La sig.ra Marina Cadeddu riprende la spiegazione del Programma Annuale, e si sofferma su come sono 
stati impegnati i contributi volontari, non solo per acquisto di beni strumentali, ma anche impegnati in 
progetti dedicati agli alunni. A tale proposito il Dirigente Scolastico interviene sottolineando 
l’importanza dei contributi volontari delle famiglie per la realizzazione dei vari progetti, e che tutto 
questo è riportato sul sito, per dare evidenza di quanto viene fatto con i contributi volontari. 

La prof.ssa Colombo concorda quanto appena sostenuto dal Dirigente Scolastico, e chiede che ci sia 
una maggiore sensibilizzazione su questo argomento. 

Il presidente Schiesaro, d’accordo su quanto sopra, riferisce che, secondo lei, manca una 
comunicazione cartacea, siccome non tutti i genitori sono capaci di interagire col sito. 

Riprende la parola la prof.ssa Colombo rivolgendosi agli studenti presenti in consiglio, evidenziando 
quanto sia importante la loro figura, nei confronti degli altri studenti, e che quest’anno dovranno 
impegnarsi nel responsabilizzare gli altri studenti, specialmente nelle assemblee di istituto. 

Il sig. Sicignano interviene rivolgendosi anche lui agli studenti, dicendo loro che dovranno essere 
d’esempio per gli altri, e per cui dovranno essere i primi a rispettare le regole. 

La prof.ssa Colombo chiede delucidazioni sull’importo destinato ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro). La sig.ra Cadeddu spiega in dettaglio 
come viene gestito questo conto e come saranno destinati i fondi. 
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Il Dirigente Scolastico, in conclusione della presentazione, comunica ai Consiglieri che in data 9 
dicembre 2019 i Revisori dei Conti hanno effettuato la verifica di cassa, con esito positivo, e hanno 
dato parere favorevole al Contratto Integrativo d'Istituto.  

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

 

Delibera n. 4 

Presenti: 14 

Votanti: 14  

Favorevoli: 14  

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 4, delibera all’unanimità il Programma Annuale esercizio 

finanziario 2020, il quale verrà pubblicato sul sito dell'Istituto. 

 

6. Fondo economale. 

Il Presidente lascia la parola al DSGA sig.ra Marina Cadeddu, la quale spiega ai Consiglieri cos’è il fondo 
economale, ossia è un fondo destinato a piccole spese improvvise e urgenti, di cui è difficile poter 
avere una fattura, e fa come esempio l’acquisto dei lucchetti o la copia delle chiavi, importi minimi e 
che vengono giustificati con gli scontrini parlanti. 

La sig.ra Marina comunica che normalmente l’importo destinato a questo fondo è di Euro 500,00, e 
che l’Istituto cerca di non utilizzarlo in quanto è uno dei conti messo sotto osservazione dai revisori 
contabili. 

Il Dirigente Scolastico propone di mantenere l’importo del fondo economale di 500,00 Euro, che la 
cifra massima prelevabile sia di 40,00 Euro e che sia reintegrabile solo una volta, con una motivazione 
precisa del Dirigente scolastico. 

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

 

Delibera n. 5 

Presenti: 14 

Votanti: 14  

Favorevoli: 14  

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 5, delibera all’unanimità che il Fondo Economale abbia un 

importo di 500,00 Euro (cinquecento/00), che la cifra massima prelevabile sia di 40,00 Euro 

(quaranta/00) e che il Fondo Economale sia reintegrabile solo una volta, con motivazione precisa del 

Dirigente scolastico. 

 

7. Richiesta uso mezzo proprio Revisore dei conti. 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio, la quale espone ai Consiglieri la 
richiesta pervenuta dai Revisori dei Conti inerente l’uso dei mezzi propri per venire all’Istituto, e 
pertanto si dovrà riconoscere un rimborso spese minimo agli stessi, pari a 1/5 del costo della benzina 
per venire da Milano e da Varese. 

Non essendoci altri interventi o richieste di chiarimento, il Presidente procede con la votazione per 
alzata di mano. 
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Delibera n. 6 

Presenti: 14 

Votanti: 14  

Favorevoli: 14  

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 6, delibera all’unanimità l’autorizzazione ai Revisori dei Conti 

riguardo l'uso del mezzo proprio. 

 

8. Variazione costi prodotti distributori automatici. 

Il Dirigente Scolastico propone di rinviare la discussione del suddetto punto dell’ordine del giorno al 
prossimo Consiglio di Istituto, in quanto si vuole invitare il fornitore del servizio distributori automatici 
alla prossima Giunta Esecutiva. I Consiglieri approvano il rinvio della discussione del suddetto punto 
dell’ordine del giorno. 

 

9. Spese di gestione Progetto PON FSE "Il bello che non sai - Oratorio di S. Stefano a Lentate sul 
Seveso", relativo all'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 - Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Codice identificativo progetto 
10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149 – CUP: I75B17000520007. 

Il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico, la quale spiega ai Consiglieri il funzionamento dei 
progetti PON FSE, e comunica che il presente progetto PON FSE è destinato agli studenti del turistico. 
Tale progetto è iniziato nello scorso anno scolastico, con lo svolgimento del primo modulo. Si sta ora 
organizzando il secondo modulo del progetto; sono già stati identificati l’Esperto, il Tutor, il referente 
alla valutazione e il supporto alla gestione del progetto.  

Si propone che le spese di gestione, relative al gruppo di coordinamento del Progetto, siano così 

suddivise: 

− Incarico al Dirigente Scolastico di coordinamento e direzione del Progetto, per un impegno 

massimo di 10 ore, per un importo orario lordo stato di Euro 25,00. L’importo complessivo 

attribuibile ammonta ad Euro 250,00 lordo stato. 

− Incarico alla DSGA facente funzione, di espletamento dell’attività amministrativa inerente il 

Progetto, per un impegno massimo di 10 ore, per un importo orario lordo stato di Euro 24,55. 

L’importo complessivo attribuibile ammonta ad Euro 245,50 lordo stato. 

− Incarico al Docente referente alla valutazione, per un impegno massimo di 10 ore, per un importo 

orario lordo stato di Euro 23,22. L’importo complessivo attribuibile ammonta ad Euro 232,22 

lordo stato. 

− Incarico al Docente di supporto alla gestione del progetto, per un impegno massimo di 10 ore, per 

un importo orario lordo stato di Euro 23,22. L’importo complessivo attribuibile ammonta ad Euro 

232,22 lordo stato. 

 

 

Non essendoci interventi, il Presidente procede con la votazione per alzata di mano. 
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Delibera n. 7 

Presenti: 14 

Votanti: 14  

Favorevoli: 14  

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 7, delibera all’unanimità l’autorizzazione alle spese di gestione 

Progetto PON FSE "Il bello che non sai - Oratorio di S. Stefano a Lentate sul Seveso", relativo 

all'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 - Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-

2018-149 – CUP: I75B17000520007 – Le spese di gestione, relative al gruppo di coordinamento del 

Progetto, sono così suddivise:  

- Incarico al Dirigente Scolastico di coordinamento e direzione del Progetto, per un impegno 

massimo di 10 ore, per un importo orario lordo stato di Euro 25,00. L’importo complessivo 

attribuibile ammonta ad Euro 250,00 lordo stato. 

- Incarico alla DSGA facente funzione, di espletamento dell’attività amministrativa inerente il 

Progetto, per un impegno massimo di 10 ore, per un importo orario lordo stato di Euro 24,55. 

L’importo complessivo attribuibile ammonta ad Euro 245,50 lordo stato. 

- Incarico al Docente referente alla valutazione, per un impegno massimo di 10 ore, per un importo 

orario lordo stato di Euro 23,22. L’importo complessivo attribuibile ammonta ad Euro 232,22 lordo 

stato. 

- Incarico al Docente di supporto alla gestione del progetto, per un impegno massimo di 10 ore, per 

un importo orario lordo stato di Euro 23,22. L’importo complessivo attribuibile ammonta ad Euro 

232,22 lordo stato. 

 

10. Designazione rappresentante dei Genitori e rappresentante degli Studenti dell'Organo di Garanzia. 
Il Presidente comunica che si devono eleggere i rappresentanti e i sostituti dei Genitori e degli Studenti 
dell’Organo di Garanzia, e chiede se ci sono più candidati, altrimenti, qualora fossero uno per 
categoria, si procederà per alzata di mano. Per la componente Genitori viene proposta la sig.ra Rosella 
Campolongo, per la componente Studenti si propone il sig. Wail Nafi. 
Per quanto concerne i sostituti, si propongono: per la componente Genitori il sig. Marco Francescut, e 
per la componente Studenti il sig. Sean Addolorato. 
Visto che non ci sono altri candidati, il Presidente procede con la votazione per alzata di mano. 
 

Delibera n. 8 

Presenti: 14 

Votanti: 14  

Favorevoli: 14  

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 8, elegge all’unanimità i seguenti componenti dell’Organo di 

Garanzia: per la componente Genitori la sig.ra Rosella Campolongo (14 voti a favore), per la 

componente Studenti il sig. Wail Nafi (14 voti a favore). Inoltre, nomina come sostituti ai 

componenti, per i Genitori il sig. Marco Francescut (14 voti a favore), per gli studenti il sig. Sean 

Addolorato (14 voti a favore). 
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11. Lectio brevis il giorno 20 dicembre 2019. 

Il Dirigente Scolastico D’Ambrosio propone le ore 12.00 come termine delle lezioni per il giorno 
20.12.2019. La prof.ssa Colombo chiede chiarimenti in merito all’uscita normale delle lezioni, in quanto 
ha notato che diversi studenti utilizzano le scale di emergenza per uscire. Il Dirigente Scolastico 
comunica che solamente gli studenti del 2° piano possono usare all'ultima ora queste uscite, mentre 
per gli altri è assolutamente vietato. Ricorda, sempre il Dirigente Scolastico, che le vie di emergenza 
devono essere lasciate sempre libere da ostacoli, in qualunque momento della giornata. 

Il Presidente, non avendo altre richieste di intervento, procede con la votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 9 

Presenti: 14 

Votanti: 14  

Favorevoli: 14  

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 9, approva all’unanimità la Lectio Brevis per il giorno 20 

dicembre 2019, con termine delle lezioni alle ore 12.00. 

 

12. Accordo di rete SPS (Scuole lombarde che promuovono salute). 

Prende la parola il Dirigente Scolastico D’Ambrosio per esporre ai Consiglieri l’argomento del presente 
punto all’ordine del giorno, comunicando che il nostro Istituto ha rinnovato l'accordo della rete delle 
“Scuole che Promuovono Salute - Lombardia”, costituita da Scuole che condividono e adottano il 
“Modello lombardo di Scuola che Promuove Salute”, di cui all’Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale e 
Regione Lombardia sottoscritta il 14 luglio 2011, fondato sull’ Approccio globale sviluppato con azioni 
orientate ai singoli e all’ambiente. Il Dirigente Scolastico chiede la ratifica del suddetto accordo 
(allegato n.1 al presente verbale), con capofila l’istituto Dell’Acqua di Legnano a livello regionale, 
mentre per il livello provinciale l'Istituto capofila è l'IC "Anna Frank" di Varese. 

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

 

Delibera n. 10 

Presenti: 14 

Votanti: 14  

Favorevoli: 14  

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 10, approva all’unanimità la ratifica all’accordo di rete SPS 

(Scuole lombarde che promuovono salute) – Allegato n. 1. 

 

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

Chiede la parola il sig. Sean Addolorato per esporre il problema delle sigarette, ossia che nonostante il 
divieto di fumare, questo non viene rispettato dagli studenti.  

La prof.ssa Colombo interviene comunicando allo studente che anche questo aspetto dovrà essere da 
loro discusso. A tale proposito, il prof. De Palma propone la lettura del libro “Smettere di fumare si 
può”, per sensibilizzare ed educare le persone. Comunica anche che esistono dei video, che si 
potrebbero proiettare nelle classi, per iniziare una discussione in merito. 
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Alle ore 20.30 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 

 

 

 

 

 

F.to il Dirigente Scolastico 

Ing. Elena Maria D'Ambrosio 


