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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 13 GENNAIO 2021 

 
Il giorno 13 gennaio 2021 alle ore 18.00 in modalità on-line, attraverso la piattaforma meet, si riunisce il 

Consiglio di Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti  
2. Proposta Programma Annuale esercizio finanziario 2021  
3. Adesione Bando “Bullout 2.0” promosso da USR Lombardia e Regione Lombardia  
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Alessia Maria 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 
Docente Prof. Gennarino Verdura  
ATA Sig. Filippo Dirosa 
Genitore Sig.ra Rosella Campolongo 
Genitore Sig. Marco Francescut 
Genitore Sig.ra Geraci Marina 
Genitore Sig Christian Zambonin 
Alunno Matteo Alberti  
Alunno Wail Nafi 
Alunno Akim Sabbar 
 

La seduta è presieduta dal sig. Marco Francescut, redige il verbale della riunione la prof.ssa Alessia Maria 
Banfi  
Alle 18.05 constatata 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 16.12.2020 e se 
hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario all’approvazione. 

 

Delibera n. 81 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Favorevoli: 17 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 81, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 16.12.2020. 
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Il Presidente chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI del 04.01.2021 e se 
hanno integrazioni o variazioni da proporre. 

Nessun Consigliere propone integrazioni o variazioni, per cui si passa alla votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se a favore o contrario all’approvazione. 

 

Delibera n. 82 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Favorevoli: 15 

Contrari: 0 

Astenuti: 2 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 82, approva, con due astenuti, il verbale del Consiglio di Istituto 

del giorno 04.01.2021. 

 

2. Proposta Programma Annuale esercizio finanziario 2021  
Il Sig. Gianluca Fossa, invitato a partecipare all’odierno Consiglio in qualità di DSGA dell’istituto, riassume 

i dati relativi al Programma Annuale proposto dalla Giunta Esecutiva, in riferimento all’esercizio 

finanziario 2021 e le scelte fatte per la gestione dei fondi a disposizione. Il Sig. Fossa spiega i diversi 

modelli del Programma Annuale esercizio finanziario 2021 che, insieme alla relazione illustrativa redatta 

dal Dirigente scolastico, sono stati inviati via mail a tutti i Consiglieri. In particolare viene evidenziato il 

modello A del Programma Annuale (allegato n.1 al presente verbale) e le spese previste per la 

realizzazione dei progetti d'Istituto. Il Programma Annuale esercizio finanziario 2021 è stato inviato ai 

Revisori dei Conti per il relativo parere e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto in una 

successiva seduta. 

Su richiesta di un rappresentante degli studenti, il Sig. Fossa comunica che le quote dei viaggi di 
istruzione e degli stage che non erano ancora stati versati alle agenzie di viaggio sono stati restituiti alle 
famiglie che ne hanno fatto richiesta. Le agenzie hanno invece convertito in voucher le somme che erano 
state a loro versate dall’Istituto, da utilizzare nei prossimi due anni. 

 

3. Adesione Bando “Bullout 2.0” promosso da USR Lombardia e Regione Lombardia  
Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa Golin, in qualità di referente d’Istituto contro il bullismo e il 
cyberbullismo, perché esprima un parere sul progetto, che è stato inviato via mail a tutti i Consiglieri. Al 
termine la Dirigente chiarisce che il bando in oggetto è riservato alle reti di scuole e ricorda che l’Istituto 
“Zappa” l’anno scorso ha aderito alla rete “Team to win” nata per contrastare ogni forma di bullismo e 
cyberbullismo, con scuola capofila l’IC “Gerolamo Cardano” di Gallarate. Non essendo l’Istituto “Zappa” 
scuola capofila, è necessario firmare una lettera di intenti in cui la scuola esprime la sua volontà di 
prendere parte al progetto in rete. 
Il Presidente chiede al consiglio di esprimere la sua opinione in merito. 
 

Delibera n.83 

Presenti: 17 

Votanti: 17 

Favorevoli: 17 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 83, approva all’unanimità l’adesione al Bando “Bullout 2.0” 
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4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
A causa di una serie di messaggi ricevuti dagli studenti dell’Istituto, con invio della proposta, per la 
ripresa delle lezioni in presenza, dell’orario scolastico su due turni, il Sig. Francescut chiede ai Consiglieri 
di prestare attenzione a come vengono divulgate le comunicazioni a studenti e docenti, chiede estrema 
chiarezza nelle stesse e ricorda che non si possono condividere i documenti ricevuti per partecipare al 
Consiglio, fino a quando non vengano pubblicati sul sito della scuola. 

 
 

Alle ore 19.15 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

                  F.to il Segretario                                                      F.to il Presidente 

          Prof.ssa Alessia Maria Banfi                                                                              Sig. Marco Francescut 

 

 


