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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 28 MAGGIO 2021 

 
Il giorno 28 maggio 2021 alle ore 18.10 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 della seduta precedente  
2. Organizzazione attività previste nel Piano Scuola Estate 2021  
3. Incarico Responsabile per la Protezione Dati (DPO - Data Protection Officer)  
4. Adesione bando Piano Nazionale Scuola Digitale Prot. 0010812 del 13/05/2021 "Avviso pubblico 

per la realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali per 
l'apprendimento delle STEM"  

5. Libri di testo a.s. 2021/2022  
6. Piano per l'Inclusione anno scolastico 2021/2022  
7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
8. Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
Docente Prof.ssa Alessia Maria Banfi (fino alle ore 19:00) 
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 
ATA Sig. Francesco Sicignano 
Genitore Sig. Marco Francescut 
Genitore Sig.ra Geraci Marina 
Genitore Sig Christian Zambonin 
Alunno Matteo Alberti 
Alunno Wail Nafi 

 

 

La seduta è presieduta dal sig. Marco Francescut, redige il verbale della riunione la prof.ssa Alessia Maria 
Banfi. 
Alle 18.15 constatata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 

Istituto, si dà inizio ai lavori. 

Il Presidente comunica ai consiglieri che è presente, come uditore, il Sig. Tognetti. 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Presidente chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI del 19.05.2021 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. 
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Delibera n. 101 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 101, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 19.05.2021. 

 

2. Organizzazione attività previste nel Piano Scuola Estate 2021 
Il Sig. Francescut dà la parola alla Dirigente, Ing. D’Ambrosio, la quale riassume le attività che verranno 
proposte agli alunni durante il periodo estivo. Per il mese di giugno verranno attivati corsi di recupero e 
attività di rinforzo disciplinare in virtù del numero di alunni che necessiteranno di supporto, nel mese di 
luglio due attività sportive (nuoto e arrampicata), a settembre un corso di metodo di studio e attività di 
accoglienza per i nuovi alunni. 
La Dirigente comunica inoltre al consiglio che per quanto riguarda il bando PON di cui si è deliberata la 
partecipazione nello scorso Consiglio, sono stati proposti 11 moduli. 
 

3. Incarico Responsabile per la Protezione Dati (DPO-Data Protection Officer) 
Il Presidente Francescut lascia ancora la parola alla Dirigente perché renda edotto il Consiglio di Istituto 
di quale sia il ruolo del DPO.  

La Dirigente comunica che l’associazione ASVA (Associazione scuole autonome di Varese) di cui l’Istituto 
“Gino Zappa” fa parte ha attivato una procedura di gara con bando aperto, attraverso la quale ha 
ricercato una Ditta con cui stipulare una convenzione per offrire alle scuole associate la possibilità di 
fruire di un servizio D.P.O. di qualità ad un prezzo vantaggioso. Tra le ditte partecipanti è risultata 
vincitrice la ditta Archè srl, nella persona  dell’Ing. Roberto Doria, con la quale ASVA ha stipulato una 
Convenzione di durata triennale. La Dirigente chiede ai Consiglieri una delibera di approvazione per la 
stipula di un contratto di durata triennale con la ditta Archè srl, che individua l’Ing. Roberto Doria come 
Responsabile per la Protezione dei dati (DPO), con pagamento di anno in anno. Tutta la documentazione 
in merito alla procedura è agli atti dell’Istituto. 

 

Il Presidente da inizio alla votazione per alzata di mano: 
 

Delibera n. 102 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 102, approva all’unanimità la stipula di un contratto triennale 

con la ditta Archè srl, che individua l’Ing. Roberto Doria come Responsabile per la Protezione dei dati 

(DPO), con pagamento di anno in anno. 

 
4. Adesione bando Piano Nazionale Scuola Digitale Prot. 0010812 del 13/05/2021 "Avviso pubblico per 

la realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle 
STEM” 
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La Dirigente dà comunicazione al Consiglio di istituto della possibilità di partecipare al bando Piano 
Nazionale Scuola Digitale per la realizzazione di spazi laboratoriali e l’acquisto di hardware; propone 
quindi di aderire al suddetto bando. 
Il Presidente Francescut, dopo aver suggerito di contattare un’azienda del territorio che si occupa di 
programmi gestionali per un’eventuale collaborazione, visto l’indirizzo della nostra scuola, chiede di 
procedere alla votazione 
 

Delibera n. 103 

Presenti:        16    

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0   

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 103, approva all’unanimità la partecipazione al bando Piano 

Nazionale Scuola Digitale Prot. 0010812 del 13/05/2021 "Avviso pubblico per la realizzazione di spazi 

laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM”. 

 
5. Libri di testo a.s. 2021/2022 

Il Sig. Francescut dà nuovamente la parola alla Dirigente che relaziona in merito allo sforamento del 
tetto massimo per l’acquisto dei libri di testo deliberati dal Collegio Docenti per l’anno scolastico 2021-
2022, solo per le classi prime, di una quota mediamente non superiore a 30 €. Si chiede l’approvazione 
dei libri di testo per l’anno scolastico 2021-2022 con il nuovo costo totale e si procede alla votazione per 
alzata di mano. 

 

Delibera n. 104 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 104, approva all’unanimità i libri di testo per l’anno scolastico 

2021-2022 con il nuovo costo totale.   

 
6. Piano per l'Inclusione anno scolastico 2021/2022  

Il Presidente, Sig. Francescut, dà la parola alla Dirigente che riporta una sintesi del piano per l’inclusione 
per l’anno scolastico 2021/2022 approvato in Collegio Docenti e ne chiede l’approvazione anche da 
parte del Consiglio di Istituto. Il Piano per l'Inclusione per l’anno scolastico 2021/2022 viene allegato al 
presente verbale (allegato n.1). 
Il Presidente chiede al Consiglio di Istituto di votare, per alzata di mano, la proposta della Dirigente. 
 

Delibera n. 105 

Presenti: 16 

Votanti: 16 

Favorevoli: 16 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 105, approva all’unanimità il Piano per l’inclusione anno 

scolastico 2021/2022 (allegato n.1). 
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7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
La Dirigente comunica che durante il periodo in cui si svolgeranno gli esami di stato e i corsi di recupero 
inizieranno i lavori di rifacimento dei pavimenti. Poiché la ristrutturazione interesserà inizialmente l’ala 
dell’istituto che non ospiterà le attività didattiche, la ditta incaricata ha garantito che tali attività non 
saranno eccessivamente disturbata dai lavori, anche perché le vie di accesso all’istituto saranno tenute 
separate. 
 
La Prof.ssa Alessia Maria Banfi lascia la riunione e da questo momento funge da verbalizzatore la Prof.ssa 
Marisa Colombo. 
 
La Dirigente relaziona inoltre circa lo stato dell’organizzazione dell’evento “Diploma Day”. Alcuni 

studenti della 5AAF si sono proposti come organizzatori e hanno chiesto alla Dirigente la possibilità di 

realizzare l’evento. Subito si sono attivate le menti per poter avere i dati necessari per l’organizzazione: 

possibili date; numero dei partecipanti; logistica. L’ipotesi di data: 8 /07 oppure 13/07. Queste date sono 

state menzionate a seguito di un primo contatto per definire la logistica, che la Dirigente ha ipotizzato 

essere lo spazio dell’amministrazione comunale del cinema all’aperto Cortile Casa Morandi e il giardino 

dell’esercizio BAR attiguo. Da subito si è ragionato per criticità: luogo solo all’aperto; date vincolate 

all’apertura dell’esercizio (è disponibile solo il lunedì e martedì). Altra ipotesi, il cortile della scuola. Dopo 

ragionamenti anche a causa delle disposizioni anti-Covid e per la fattibilità degli spazi, anche a causa dei 

lavori di ristrutturazione che saranno effettuati in questo periodo, la proposta è stata scartata. Il 

Professor Stefano De Palma suggerisce come location il Parco degli Aironi a Gerenzano. Dopo proficua 

discussione si è stabilito di fare un sopralluogo e ricercare interlocutori per la realizzazione di un servizio 

catering adeguato alle disposizioni specifiche dell’attuale periodo di emergenza sanitaria. 

 
8. Varie ed eventuali 

Niente da discutere. 
 

          Alle ore 20:15 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

                  F.to i Segretari                                                      F.to il Presidente 

        Prof.ssa Alessia Maria Banfi                                                                               Sig. Marco Francescut 
        
        
 
 
          Prof.ssa Marisa Colombo 


