
1 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 29 GENNAIO 2020 

 

Il giorno 29 gennaio 2020 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 verbale della seduta precedente 
2. Variazione costi prodotti distributori automatici 
3. Adesione come Partner Accogliente - Progetto Eramusplus KA1 della scuola “La Nostra Escola 

Comarcal” di Valencia  
4. Adesione come Partner Accogliente - Progetto Eramusplus KA1 della scuola “IES Marjana” di Chiva 

(Comunidad Valenciana)  
5. Candidatura Progetto Erasmusplus KA1 " Preparare la scuola alle sfide del futuro"  
6. Criteri per accoglimento domande di iscrizione classi prime  
7. Criteri di deroga al limite massimo di assenze  
8. Progetto "Design beyond borders - Design oltre i confini"  
9. Rendicontazione sociale  
10. 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  
Docente Prof.ssa Rita Piazza 
Docente Prof.ssa Giuliana Santo 
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Porro Massimiliano 
Genitore Sig.ra Rosella Campolongo 
Genitore Sig. Francescut Marco 
Genitore Sig.ra Schiesaro Cinzia 
Studente Sig. Sean Addolorato  
Studente  Sig. Riccardo Dossena  
Studente  Sig. Wail Nafi 

 

La seduta è presieduta dalla sig.ra Cinzia Schiesaro, e 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. 

 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente chiede se tutti i componenti, hanno preso visione del verbale del CdI del 11.12.2019 e se 

hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione. 
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Delibera n. 11 

Presenti: 15 

Votanti: 15 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 3 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 11, approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2. Variazione costi prodotti distributori automatici 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio per spiegare l’argomento ai 
Consiglieri. 

Il Dirigente Scolastico ricorda al Consiglio che tale argomento si era discusso nel precedente Consiglio 
di Istituto del 11.12.2019, e presenta la comunicazione degli aumenti, che l’attuale fornitore ha 
consegnato con le dovute spiegazioni. Fondamentalmente l’aumento più consistente è sull’uso della 
moneta, mentre se si dovesse acquistare i prodotti con le proprie chiavette, si tratta di un aumento 
medio del 10% a fronte del 25% sull’uso dei contanti. 

Sempre il Dirigente Scolastico comunica che quest’anno scolastico dovremo rifare il bando per 
l’assegnazione del punto ristoro e dei distributori, poichè il contratto attuale scade a fine luglio, e che 
sarebbe sua intenzione redigere due bandi separati, uno per il locale ristoro e uno per i distributori, 
della durata di 5 anni ciascuno. Per quanto riguarda le tempistiche, visto che la scadenza è fine luglio, 
si vorrebbe uscire con la manifestazione di interesse entro fine marzo, per poi procedere con 
l’emissione dei bandi entro fine maggio. 

 

Alle 18:22 la prof.ssa Lorella Carnabuci entra nel Consiglio di Istituto, pertanto il numero di Consiglieri 
votanti passa da 15 a 16. 

 

La professoressa Colombo chiede se non fosse possibile aumentare il tempo di apertura del locale bar. 

La prof.ssa Santo, invece, domanda delucidazioni sul periodo di apertura durante gli esami nel mese di 
giugno e luglio. Interviene la professoressa Carnabuci sottolineando che c’è un disservizio in quel 
periodo, e in particolar modo verso la fine degli esami. 

Il sig. Francescut chiede se l’eventuale bando per il locale ristoro lo si vuole tenere aperto solo alle 
aziende, o se lo si vuole aprire anche ai privati dotati di partita IVA e con le varie autorizzazioni per la 
somministrazione di cibi e bevande. A tale proposito la prof.ssa Colombo comunica la sua perplessità, 
in quanto pensa a quanto potrebbe essere difficile la gestione di un privato. 

A questi interventi, il Dirigente Scolastico comunica che prima di emettere i bandi, questi verranno 
sottoposti al Consiglio di Istituto, e pertanto ci sarà la possibilità di modificare. 

Il Presidente, visto che non ci sono altri interventi, propone di procedere alla votazione per alzata di 
mano per approvare o meno l’aumento richiesto dall’attuale fornitore SERIM, come da 
documentazione allegata. 

 

Delibera n. 12 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 12, approva all’unanimità la variazione costi prodotti 

distributori automatici, forniti dalla società SERIM. 



3 
 

 

Il Presidente propone ai Consiglieri, visto che i punti 3. – 4. – 5. del presente Ordine del Giorno sono 
pressoché identici, di effettuare una unica presentazione e discussione, per poi procedere a tre votazioni 
disgiunte. I Consiglieri approvano all’unanimità. 

 

3. Adesione come Partner Accogliente - Progetto Eramusplus KA1 della scuola “La Nostra Escola 
Comarcal” di Valencia  

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico ing. D’Ambrosio, la quale espone ai Consiglieri il 
progetto ERASMUS, comunicando che tale argomento è stato già discusso ampliamente nel Collegio 
Docenti, e che ha visto come referente per questi progetti la prof.ssa Rossetti, visto la sua esperienza 
ventennale nel cambio degli scambi culturali con i Paesi Europei. 

Tale progetto realizzato dalla scuola "La Nostra Escola Comarcal" di Valencia prevede che il nostro 
Istituto sia Partner Accogliente, con l’obiettivo di poter inviare dei loro docenti presso di noi, per 
assistere ad alcune lezioni e poter discutere con i nostri docenti sulle strategie adottate e confrontare i 
sistemi educativi nell’anno scolastico 2020/21. 

Il Dirigente Scolastico evidenzia i tempi ristretti per poter aderire a tali progetti, come in questi casi la 
scadenza entro il 05.02.2020. Non essendoci altri interventi, il Presidente procede con la votazione per 
alzata di mano. 

 

Delibera n. 13 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 13, approva all’unanimità la proposta di adesione come Partner 

Accogliente - Progetto Eramusplus KA1 della scuola “La Nostra Escola Comarcal” di Valencia. 

 

4. Adesione come Partner Accogliente - Progetto Eramusplus KA1 della scuola “IES Marjana” di Chiva 
(Comunidad Valenciana)  
Anche questo progetto ci vede come partner accogliente, organizzato dalla scuola IES Marjana di 
Chiva, e prevede una formazione dei docenti e la mobilità di alcuni studenti per l’anno scolastico 
2020/21. Il progetto prevede la partecipazione dei loro studenti a stage in azienda, ad inviare alcuni 
loro studenti a seguire lezioni presso scuole partner nel settore amministrativo o professionali, ed 
inviare alcuni loro docenti presso scuole o aziende per osservare nuove metodologie nella formazione. 
Per la presentazione e discussione si fa riferimento al punto 3. dell’O.d.G., pertanto si passa subito alla 
votazione per alzata di mano. 
 

Delibera n. 14 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 13, approva all’unanimità la proposta di adesione come Partner 

Accogliente - Progetto Eramusplus KA1 della scuola “IES Marjana” di Chiva (Comunidad Valenciana). 
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5. Candidatura Progetto Erasmusplus KA1 " Preparare la scuola alle sfide del futuro"  

Questo progetto, invece, prevede che sarà il nostro Istituto a redigere il progetto, mentre la scuola di 
Chiva sarà partner accogliente, con invio da parte nostra di docenti per la loro formazione, e di 
studenti per la mobilità professionale. Anche in questo caso il progetto si riferisce all’anno scolastico 
2020/21. 

Presentazione e discussione avvenuta al punto n. 3. Dell’O.d.G., pertanto si passa alla votazione per 
alzata di mano 

 

Delibera n. 15 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 15, approva all’unanimità la Candidatura Progetto Erasmusplus 

KA1 " Preparare la scuola alle sfide del futuro". 

 

6. Criteri per accoglimento domande di iscrizione classi prime  

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, per esporre il presente punto all’Ordine del Giorno. 

Il Dirigente Scolastico comunica ai Consiglieri che ad oggi sono 288 gli iscritti alle classi prime, e che il 
termine delle iscrizioni non è ancora chiuso. Altresì, comunica che nel 2019 il risultato fu di 250 iscritti, 
pertanto ad oggi abbiamo avuto un incremento del 15% circa. A questi numeri, continua il Dirigente 
Scolastico, dovranno essere aggiunti i bocciati e i trasferiti da altri istituti, e si prevede come media 3 
studenti in più per classe. 

Il Dirigente Scolastico riferisce anche che attualmente il numero minimo di partecipanti per classe è di 
27 studenti, ma se c’è la presenza di qualche alunno diversamente abile, il numero cala. Tutto questo 
comporterà un problema logistico e di assegnazione. 

Un esempio, sostiene sempre il Dirigente Scolastico, è nell’indirizzo Costruzione e Territorio, dove 
attualmente gli iscritti sono 58, e che se continuano così le iscrizioni, ci si vedrà costretti ad indirizzare 
al di fuori del nostro istituto alcuni ragazzi. 

Sempre la Dirigente comunica che farà il possibile per non indirizzare nessuno al di fuori del nostro 
Istituto, chiedendo anche spazi esterni presso altri istituti, ed elogia il sistema di lavoro adottato che ci 
ha portato a questi risultati. 

Il Dirigente Scolastico spiega ai Consiglieri a cosa si riferisce questa delibera, e che lo stato attuale  dei 
criteri dell'Istituto prevede, nel caso in cui ci siano dei numeri di iscritti maggiori alla capienza 
dell’Istituto, tre elementi di scelta:  familiarità, territorialità e sorteggio. 

Inoltre, l’ing. D’Ambrosio comunica che il Collegio Docenti ha deliberato un altro criterio, oltre al 
sorteggio, ossia di utilizzare il consiglio orientativo fatto dalla scuola secondaria di primo grado di 
provenienza dello studente. Dunque spetta al Consiglio di Istituto deliberare sui criteri. 

Prende la parola il presidente Cinzia Schiesaro sostenendo che vede questo ultimo criterio proposto 
dai docenti poco funzionale, dovuto a delle valutazioni che possono risultare poco attendibili. 

La prof.ssa Colombo è concorde con quanto sopra, sostenendo che sarebbe l’ultima ratio, mentre il 
prof. De Palma riferisce che il Collegio Docenti ha pensato di mettere un ulteriore filtro prima di 
arrivare al sorteggio. 

Lo studente Nafi chiede se non riescono a recuperare ulteriori spazi come aule, ad esempio, al posto 
dell’ufficio tecnico o della vice-presidenza. Il Dirigente Scolastico risponde subito dicendo che quanto 
proposto non è fattibile. 
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Il sig. Dirosa chiede se invece non si può utilizzare come criterio l’atto dell’iscrizione, ossia chi si è 
iscritto per primo ha diritto a frequentare il nostro istituto. Anche in questo caso l’ing. D’Ambrosio 
riferisce che per normativa non è possibile adottare tale criterio. 

Il Presidente, visto che non ci sono ulteriori interventi o domande, procede con la votazione per alzata 
di mano per l’approvazione degli attuali criteri o per la modifica proposta dal Collegio Docenti. 

 

Delibera n. 16 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 14 

Contrari: 2 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 16, approva con 14 voti favorevoli e 2 contrari i seguenti criteri 

per accoglimento domande di iscrizione classi prime: familiarità, territorialità e sorteggio, 

confermando quanto deliberato nell'anno scolastico precedente e pubblicato nel sito dell'Istituto. 

 

7. Criteri di deroga al limite massimo di assenze.  

Prende la parola il Dirigente Scolastico per spiegare ai Consiglieri che il MIUR ha chiesto agli Istituti 
scolastici di valutare se considerare anche come assenza giustificata lo studente che si reca a trovare 
parenti detenuti nelle carceri. Sempre il Dirigente Scolastico comunica che, a tale proposito, è già 
presente nei criteri deliberati l'anno scorso, a proposito di "Tipologia di assenze ammesse a deroga" 
pubblicate sul sito dell’Istituto, in cui precisamente si evidenzia che saranno derogate "assenze 
continuative di almeno 5 giorni e assenze non continuative, ma ripetute, per gravi ed eccezionali 
motivi personali e/o familiari documentati". 

  

8. Progetto "Design beyond borders - Design oltre i confini"  

Il Presidente lascia la parola allo studente Wail Nafi per la presentazione del presente punto. 

Il sig. Nafi presenta nei dettagli il progetto in corso, comunicando che con i suoi compagni di studio, 
realizzano dei prototipi di giochi in plastica, in modo tale che successivamente a Nairobi gli studenti 
possano realizzare tali giochi in legno. Altresì il sig. Nafi comunica che i proff. Formato e Bina hanno 
fatto una proposta di estendere questo progetto anche agli altri indirizzi dell’Istituto. 

Interviene la prof.ssa Golin comunicando che verranno realizzati giocattoli anche per gli ospedali di 
Nairobi, e si è in attesa di avere indicazioni su come muoversi. Viene anche evidenziato che il presente 
progetto per lo sviluppo è seguito anche dal prof. Mario De Liguori, esperto di design. La sig.ra 
Schiesaro comunica che ha chiesto al prof. Bina se non fosse possibile poter vendere o regalare questi 
prodotti anche qua da noi. Il Dirigente Scolastico comunica che la società DE.LE.S. di Uboldo ha messo 
a disposizione la sua struttura tecnica, per poter realizzare questo progetto. Inoltre, sempre l’ing. 
D’Ambrosio, comunica che verrà coinvolta anche la classe terza di Costruzione, ambiente e territorio. 

 

Delibera n. 17 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 17, approva all'unanimità il Progetto "Design beyond borders - 

Design oltre i confini "  
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9. Rendicontazione sociale. 
Il presidente Schiesaro cede la parola al Dirigente Scolastico per la presentazione del presente punto 
all’Ordine del Giorno.  
L’ing. D’Ambrosio incomincia a spiegare di cosa si tratta, evidenziando che questo è solo l’inizio di un 
cammino che porterà l’Istituto a redigere proprio il Bilancio Sociale. E’ un insieme di dati che servono, 
una volta raccolti ed elaborati in maniera corretta, a valutare se gli interventi fatti sono efficaci o 
meno.  
Il Dirigente continua nella relazione, evidenziando la difficoltà riscontrata nell’avere i dati corretti, visto 
la mancanza di una struttura di raccolta dati, e pone come esempio il progetto di potenziamento 
linguistico, dal quale ha ricevuto i dati in maniera molto precisa, potendo così realizzare un report 
preciso con tanto di grafico sull’andamento dei corsi di lingua.  
L’ing.D’Ambrosio evidenzia anche il progetto di Inclusione realizzato dalla prof.ssa Casalaspro, con un 
impegno e risultati molto importanti, ma che è difficile avere dei numeri precisi, pertanto spiega come 
ha valorizzato nella rendicontazione sociale tale funzione strumentale. A tale proposito, sempre il 
dirigente, sottolinea l’importanza dei risultati che si ottengono dai vari progetti, sia positivi che 
negativi, e la loro relazione. 
La prof.ssa Golin spiega il suo punta di vista su quanto sopra, specialmente alla luce del progetto che 
lei stessa sta seguendo, il progetto sul Bullismo, e comunica che lei ha numeri che crescono, anziché 
che diminuire, e siccome si tratta di un problema sociale ritiene che sia meglio che emergano, 
piuttosto che rimanere nascosti. Pertanto, continua, chiede come possano essere “valorizzati” questi 
dati.  
La prof.ssa Colombo interviene dicendo che tutti i progetti didattici hanno elementi che è difficile 
rendicontare e che la maggior parte dei risultati emergono solo col tempo. 
La sig.ra Schiesaro evidenza il punto sull’Inclusione rispetto a chi ha BES o altre difficoltà, in quanto 
sono arrivate al Comitato Genitori e a lei personalmente delle lamentele sul mancato rispetto delle 
regole da parte di alcuni professori. Continua comunicando anche che capisce perfettamente il 
docente e la difficoltà dello stesso nell’affrontare o gestire queste problematiche, ma che non si deve 
tradurre solamente sul piano della burocrazia, ma che va affrontato la metodologia di come 
comportarsi nei confronti delle persone con difficoltà e nell’uso degli strumenti messi a disposizione, 
ma che non vengono utilizzati. 
Il Dirigente Scolastico riferisce che in data 21 gennaio c.a., c’è stata una riunione con la prof.ssa 
Casalaspro, gli insegnanti di sostegno e i coordinatori di classe, durante la quale hanno parlato di 
queste difficoltà, specialmente nei consigli di classe, e sono giunti alla conclusione che è meglio 
dedicare maggior tempo alla predisposizione di PEI e PDP e alla condivisione delle relative 
problematiche.  
Pertanto, dall’anno prossimo verranno effettuati dei consigli di classe dedicati a questi aspetti, e ad 
aprile di quest’anno verrà organizzato un altro incontro con i docenti per la sensibilizzazione 
sull’argomento. 
La sig.ra Schiesaro comunica che il Comitato Genitori vorrebbe organizzare degli incontri con i genitori, 
sulla parte “burocratica” dell’argomento, in modo tale da poter dare una mano a queste famiglie. 
La prof.ssa Golin comunica che in data 26.02.2020 dalle ore 18 alle ore 20, presso l’Auditorium Aldo 
Moro di Saronno si terrà il secondo incontro per i genitori con l’associazione Icaro sul tema del Cyber – 
Bullismo. 
 

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

Chiede la parola la prof.ssa Golin relazionando sul progetto Tutor dei ragazzi, relativo al progetto 
Bullismo, evidenziando come i ragazzi si siano resi disponibili ad accompagnare i ragazzi di prima nel 
percorso.   

Il Dirigente Scolastico D’Ambrosio comunica la buona riuscita dell’Assemblea degli Studenti, durante la 
quale non ci sono stati problemi e la buona organizzazione. 
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Le prof.sse Colombo e Banfi comunicano la scarsa adesione al progetto Stage Sportivo Azzurro da 
parte degli studenti, e chiedono agli studenti presenti in Consiglio di sensibilizzare i propri compagni 
nel partecipare, e chiedono un aiuto anche al Comitato Genitori. 

 

Alle ore 20.11 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 


