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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 12 MARZO 2021 

 
Il giorno 12 marzo 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 del verbale della seduta precedente  
2. Adesione alla rete di Ambito e Interambito per le iniziative di formazione e delega della 

relativa gestione dei fondi assegnati  
3. Partecipazione al progetto “Orti in Lombardia 2021” 
4. Organizzazione Istituto nel secondo periodo dell’anno scolastico 
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
6. Varie ed eventuali 

 

 
Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente  Prof.ssa Alessia Maria Banfi 
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. 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. 

La Dirigente propone l’aggiunta di un nuovo punto all’Ordine del Giorno e quindi il nuovo OdG proposto è: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Adesione alla rete di Ambito e Interambito per le iniziative di formazione e delega della 

relativa gestione dei fondi assegnati  
3. Partecipazione al progetto “Orti in Lombardia 2021” 
4. Organizzazione Istituto nel secondo periodo dell’anno scolastico 
5. Designazione componenti Organo di garanzia e loro sostituti  
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
7. Varie ed eventuali 

 
 
 
 



2 
 

Delibera n. 87 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 87, approva all’unanimità l’ordine del giorno con l’integrazione 

proposta. 

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI del 28.01.2021 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. 88 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 88, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 28.01.2021. 

 

2. Adesione alla rete di Ambito e Interambito per le iniziative di formazione e delega della relativa 
gestione dei fondi assegnati 
La Dirigente prende la parola per spiegare in sintesi in cosa consiste l’assegnazione dei fondi per la 
formazione alle reti di Ambito e di Interambito e la relativa gestione e rendicontazione. Viene proposto 
per il triennio 2019 - 2022 di: aderire alla rete di Ambito e di Interambito per le iniziative di formazione 
che vengono proposte e gestite o a livello di Ambito  o di Interambito, sia con la quota generale del 40% 
sia con la quota-parte del 60%  assegnata dal MI  al singolo Istituto; mantenere la possibilità di attivare 
anche corsi di formazione come singolo Istituto, rete di Istituti, seconde le necessità, previa 
comunicazione alla scuola Polo Formazione di riferimento, che immediatamente assegnerà  all’Istituto 
la quota prevista del 60%; delegare la scuola polo formazione di Ambito 34  IC VARESE 5 “ Dante” e/o 
Ambito 35 IIS “DALLA CHIESA” di SESTO CALENDE,  alla gestione dei fondi annualmente assegnati per la 
quota del 60%, acconsentendo al loro utilizzo a favore di tutti gli Istituti della Rete; delegare la scuola 
polo formazione di Ambito 34  IC VARESE 5 “ Dante” e/o Ambito 35 IIS “DALLA CHIESA” di SESTO 
CALENDE,  alla rendicontazione  dei fondi annualmente assegnati per la quota del 60% ridistribuita sulla 
Rete. 
Si procede alla votazione per alzata di mano 
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DELIBERA N. 89 
 

Presenti: 13 
Votanti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 

 
● Vista la costituzione nella Provincia di Varese di Reti di Interambito tra Ambito 34 e 35 in cui si sono 
condivise vision e  mission al fine di favorire la costruzione condivisa tra scuole di percorsi di qualità 
sulla base di esigenze comuni;  
● visto il Piano Nazionale Formazione Docenti 2019 - 22 
● vista la conferma delle scuole Polo Formazione per il triennio 
● visti i fondi erogati per ciascun anno   
● vista la nuova modalità dall’a.s. 2019 - 2020 di suddivisione in quote assegnate ai singoli Istituti - 
(60%) - e di una quota del 40% destinata ai singoli Ambiti per iniziative formative per tutta la rete di 
ambito  o di Interambito  
● VISTO il Piano di formazione d’Istituto annualmente  deliberato dal Collegio Docenti 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELIBERA  ALL’UNANIMITA’ 
 
per il triennio 2019 - 2022 di: 
● aderire alla rete di Ambito e di Interambito per le iniziative di formazione che vengono proposte e 
gestite o a livello di Ambito  o di Interambito sia con la quota generale del 40% sia con la quota-parte 
del 60%  assegnata dal MI  al singolo Istituto;  
● mantenere la possibilità di attivare anche corsi di formazione come singolo Istituto, rete di Istituti, 
seconde le necessità, previa comunicazione alla scuola Polo Formazione di riferimento, che 
immediatamente assegnerà  all’Istituto la quota prevista del 60% 
● delegare la scuola polo formazione di Ambito 34  IC VARESE 5 “ Dante” e/o Ambito 35 IIS “DALLA 
CHIESA” di SESTO CALENDE,  alla gestione dei fondi annualmente assegnati per la quota del 60%, 
acconsentendo al loro utilizzo a favore di tutti gli Istituti della Rete; 
● delegare la scuola polo formazione di Ambito 34  IC VARESE 5 “ Dante” e/o Ambito 35 IIS “DALLA 
CHIESA” di SESTO CALENDE,  alla rendicontazione  dei fondi annualmente assegnati per la quota del 
60% ridistribuita sulla Rete 
 

 
3. Partecipazione al progetto “Orti in Lombardia 2021” 

La Dirigente chiede la ratifica alla partecipazione al progetto “Orti in Lombardia 2021”, con 
finanziamento parziale per la progettazione e realizzazione di un orto di 250 m2 all’interno del perimetro 
scolastico. Il progetto è stato proposto dal Prof. Sottosanti ed è rivolto agli alunni dell’indirizzo 
Costruzioni Ambiente e Territorio. 
All’obiezione della Prof.ssa Colombo che lo spazio “orti” va a discapito dello spazio “scienze motorie” la 
Dirigente risponde  che ne è consapevole, ma si augura che le due cose possano coesistere. 
La Prof.ssa Banfi suggerisce di creare un progetto in cui coesistano le due realtà, sfida raccolta dalla 
componente studenti direttamente interessata al progetto. 
Il Presidente, in assenza di altri interventi, procede con la votazione per alzata di mano. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Delibera n. 90 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 90, approva all’unanimità l’adesione al progetto “Orti in 

Lombardia 2021” 

 
4. Organizzazione Istituto nel secondo periodo dell’anno scolastico 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente che comunica le nuove disposizioni per la quarantena in caso di 
alunni positivi. In merito all’organizzazione della seconda parte dell’anno scolastico, comunica che non 
ci saranno variazioni rispetto all’attuale, anche perché, considerato l’importante numero di docenti in 
servizio allo “Zappa” che insegnano in scuole, la riorganizzazione dovrebbe coinvolgere più Istituti. 
 

5. Designazione Organi di garanzia e loro sostituti  
Il Presidente, Sig. Francescut, chiede la disponibilità di un rappresentante della componente alunni quale 
Organo di Garanzia in caso di contestazione di provvedimenti disciplinari e comunica di aver ricevuto in 
precedenza quella della Sig.ra Rosella Campolongo per i genitori. Dà la sua disponibilità l’alunno Wail 
Nafi. Si propongono come sostituti la Sig.ra Marina Liberio Geraci per la componente Genitori e l’alunno 
Matteo Alberti per la componente Studenti. Il Collegio Docenti aveva proposto per la componente 
Docenti il Prof. Gennarino Verdura e come sostituto il Prof. Antonino Sottosanti. 
Il Presidente chiede di votare per alzata di mano la designazione dei componenti l’Organo di garanzia 
interno dell’Istituto. 
 

Delibera n. 91 

Presenti: 13 

Votanti: 13 

Favorevoli: 13 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 91, approva all’unanimità la seguente composizione dell’Organo 

di Garanzia interno dell’Istituto “Gino Zappa”:  

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

Componente Docenti:  Prof. Gennarino Verdura – Prof. Antonino Sottosanti (sostituto) 

Componente Genitori: Sig.ra Rosella Campolongo – Sig.ra Marina Liberio Geraci (sostituta) 

Componente Studenti: Sig. Wail Nafi – Sig. Matteo Alberti (sostituto) 

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

La Dirigente dà comunicazione di aver inviato nei tempi previsti  ai Revisori dei Conti il Conto Consuntivo 
2020 e la relativa relazione illustrativa. 
 

7. Varie ed eventuali 
Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa Colombo che, a causa della situazione di emergenza sanitaria 
COVID, riferisce l’intenzione di posticipare al prossimo Settembre o Ottobre l’edizione di quest’ anno di 
“Corsa contro la fame” in aggiunta all’edizione 2021/2022. 
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La Dirigente esprime perplessità sull’effettuare la stessa iniziativa di raccolta fondi due volte nello stesso 
anno scolastico, ma che in ogni caso se ne riparlerà ancora in Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto.  
 
 
 

Alle ore 19.30 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 


