
1 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 28 SETTEMBRE 2021 

 
Il giorno 28 settembre 2021 alle ore 18.00 presso l’aula 3.0 dell’istituto, mantenendo le distanze di sicurezza, 

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

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Elezione del Presidente  
3. Protocollo sicurezza anno scolastico 2021/2022 
4. Assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2021/2022 
5. Concessione utilizzo palestra a società sportive esterne 
6. Centro Sportivo Scolastico a.s. 2021/2022 
7. Contributi volontari delle famiglie 
8. Partecipazione bando Prot. 28966 del 6 settembre 2021 “Avviso pubblico “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

9. Atto d’indirizzo Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 
10. Progetto PON FSE “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19" 
relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Cinema e sport” Codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144 CUP: I73D21001050007: criteri individuazione 
alunni partecipanti al progetto. 

11. Progetto PON FSE “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” 
relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Step by step… insieme” Codice 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167 CUP: I73D21001060007: criteri individuazione 

12. Partecipazione progetto Erasmus+ con ente capofila Confcommercio Varese 
13. Chiusura Istituto in alcune giornate prefestive per l’anno scolastico 2021/22 
14. 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 Santo Giuliana 
Docente Prof. Gennarino Verdura  
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Francesco Sicignano 
Genitore Sig.ra Marina Geraci 
Genitore Sig.ra Laura Pannunzio 
Genitore Sig. Christian Zambonin 
 

In attesa di eleggere il nuovo Presidente del Consiglio di Istituto (punto 2 dell’O.d.G.), visto che il genitore 
che investiva in precedenza tale carica, il Sig Marco Francescut, è decaduto, la seduta è presieduta dal 
Dirigente Scolastico ing. Elena Maria D’Ambrosio.  
Alle 18.05 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 
Istituto, si dà inizio ai lavori. 



2 
 

1.   Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Dirigente Scolastico chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI 21.07.2020 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. 122 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 122, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 06.07.2021. 

 

2. Elezione del Presidente 

Il Dirigente Scolastico, ing. Elena Maria D’Ambrosio, propone la candidatura del Sig. Christian Zambonin 
quale nuovo presidente del CdI e chiede se qualche consigliere abbia qualcosa in contrario o se un altro 
membro della componente genitori del Consiglio voglia candidarsi. Poiché nessuno si oppone alla 
proposta della Dirigente si procede alla votazione per alzata di mano. 

 

Delibera n. 123 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 123, elegge all’unanimità il Sig. Christian Zambonin quale nuovo 

Presidente del Consiglio di Istituto. 

 

Assume quindi la presidenza del Consiglio di Istituto il Sig. Christian Zambonin.  

 

3. Protocollo sicurezza anno scolastico 2021/2022 

Il Presidente dà la parola alla Dirigente, quest’ultima illustra il protocollo sicurezza 2021/2022 e 
sottolinea che è sostanzialmente sovrapponibile a quello dello scorso anno scolastico anche con la 
totalità degli alunni in presenza. La Sig.ra Geraci chiede informazioni in merito alla situazione trasporti; 
essendo questi, soprattutto per la zona di Saronno, un problema di difficile soluzione, la Dirigente 
riferisce che indicazioni più precise si avranno dal tavolo Prefettizio e che sarà sua cura mettere il 
consiglio al corrente. 

In merito ai distributori automatici di cibo e bevande la Dirigente comunica al CdI che, considerato 
l’affollamento in occasione degli intervalli, in Collegio Docenti si sono prese in considerazione due 
ipotesi: l’eliminazione di tutti i distributori o l’implemento degli stessi, poiché toglierli significherebbe 
privare completamente alunni e personale scolastico della possibilità di acquistare generi di conforto 
negli orari di chiusura del bar. Si può chiedere alla ditta appaltatrice la possibilità di installare altri 
distributori. A questo riguardo la Prof.ssa Golin sottolinea l’importanza di educare i ragazzi alla gestione 
degli intervalli. La Prof.ssa Colombo chiede se è stata presa in considerazione l’ipotesi di trascorrere gli 
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intervalli in cortile. La Dirigente, che ha già sentito il referente COVID in merito, risponde che per ora 
questa soluzione non è attuabile. La Dirigente comunica inoltre che attualmente sono possibili le uscite 
didattiche e che in tali occasioni sarà necessario che anche gli studenti siano in possesso del green-pass. 
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate. Il protocollo di sicurezza per l’a.s. 
2021/2022 è pubblicato sul sito dell’istituto. 

 
4. Assicurazione alunni e personale scolastico a.s. 2021/2022 

La Dirigente informa il CdI che il costo della polizza assicurativa rimane invariato rispetto allo scorso 
anno, ma che il contratto triennale stipulato con l’agenzia scadrà il prossimo anno. Per quanto riguarda 
la copertura per i docenti per spese derivanti da COVID è ancora in sospeso, mentre le coperture stabilite 
precedentemente rimangono in vigore. La sottoscrizione della polizza per gli alunni è obbligatoria. 

 

5. Concessione utilizzo palestra a società sportive esterne 
Anche per questo anno scolastico il Comune di Saronno ha fatto richiesta di disponibilità a concedere in 
uso la palestra scolastica, al di fuori dell’orario scolastico, ad alcune società sportive del territorio:  C.E.F. 
Mario Corrias (martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00), Saronno Baseball Club (lunedì 
e venerdì dalle ore 19.00 alle ore 21.00), Saronno Softball (sabato dalle ore 14.00 alle ore 21.00). Il 
tornaconto della scuola è quello di poter usufruire a titolo gratuito delle strutture sportive comunali per 
l’attività didattica. La Dirigente chiede al Consiglio se è favorevole alla suddetta concessione, 
specificando però che, considerata la situazione sanitaria NON verrà concesso l’uso di spogliatoi e 
corridoi come magazzini per le società e che dovranno essere scrupolosamente osservati i protocolli di 
sicurezza. 

Si dà inizio alla votazione 

 

Delibera n. 124 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 124, approva all’unanimità la concessione di utilizzo della 

palestra alle società sportive esterne C.E.F. Mario Corrias, Saronno Baseball Club, Saronno Softball. 

 

6. Centro Sportivo Scolastico a.s. 2021/2022 

Il Sig. Zambonin dà la parola alla Dirigente che, spiegata la necessità di attivare il Centro Sportivo Scolastico 
sia per permettere l’organizzazione di attività sportive pomeridiane che per poter partecipare alle 
manifestazioni sportive organizzate a livello provinciale e regionale, chiede di approvarne l’attivazione per 
l’a.s. 2021/2022. Il relativo documento verrà pubblicato nel sito dell’Istituto. Per quanto riguarda 
l’attivazione delle iniziative, si è in attesa di indicazioni precise da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 

Si procede alla votazione per alzata di mano. 
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Delibera n. 125 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli:  14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 125, approva l’attivazione del Centro Sportivo Scolastico a.s. 

2021/2022. 

 

7. Contributi volontari delle famiglie 
La Dirigente comunica al CdI che sul sito della scuola sono state pubblicata una presentazione di quanto 
fatto lo scorso anno con i fondi derivanti dal contributo volontario versato dalle famiglie, e chiede alla 
componente genitori se è d’accordo nel mantenere l’abitudine di utilizzare questi fondi per fare fronte 
alle spese di realizzazione dei diversi progetti che coinvolgono tutti o gran parte degli alunni della scuola.. 
A questo proposito sottolinea che l’importo di 125€ che compare sul sito è puramente indicativo ed è 
comprensivo della quota per l’assicurazione. La Dirigente chiede al Consiglio di mantenere invariato tale 
importo per il contributo volontario delle famiglie anche per questo anno scolastico. Si procede alla 
votazione. 
 

Delibera n. 126 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 126, approva all’unanimità l’importo indicativo di 125€ quale 

contributo volontario delle famiglie per l’anno scolastico 2021/2022.  

 
8. Partecipazione bando Prot. 28966 del 6 settembre 2021 “Avviso pubblico “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Il Dirigente illustra il progetto relativo al bando in oggetto e chiede al Consiglio di accordare la 
partecipazione allo stesso. 
Si procede alla votazione. 
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Delibera n. 127 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 127, approva all’unanimità la partecipazione al bando Prot. 
28966 del 6 settembre 2021 “Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

 
9. Atto d’indirizzo Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 

Il Dirigente scolastico sintetizza quanto verrà evidenziato nel PTOF e comunica che verrà chiesto al 
Consiglio di Istituto e al Collegio dei Docenti di approvare la revisione del PTOF 2019/2022 e del  nuovo 
PTOF 2022/2025. La Dirigente illustra quindi l’atto d’indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
2022/2025, che verrà pubblicato nel sito dell’Istituto. 

 
10. Progetto PON FSE “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19" relativo 
all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Cinema e sport” Codice identificativo 10.1.1A-
FSEPON-LO-2021-144 CUP: I73D21001050007: criteri individuazione alunni partecipanti al progetto. 
La Dirigente sintetizza il progetto in oggetto e il criterio di individuazione degli alunni partecipanti 
proposto in Collegio Docenti. Si chiede di deliberare come criterio di individuazione degli alunni l’ordine 
di iscrizione degli stessi. Non essendoci altre proposte da parte del Consiglio di Istituto, si procede alla 
votazione per alzata di mano. 
 

Delibera n. 128 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 128, approva all’unanimità l’ordine di iscrizione al modulo come 

criterio di individuazione degli alunni per la realizzazione del progetto PON FSE” Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID’19” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 

27/04/2021 - Progetto “Cinema e sport” Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144 CUP: 

I73D21001050007 . 

 
11.  Progetto PON FSE “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19" relativo 
all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – Progetto “Step by step…insieme” Codice identificativo 
10.2.2A-FSEPON-LO-2021-144 CUP: I73D21001060007: criteri individuazione alunni partecipanti al 
progetto" 
La Dirigente sintetizza il progetto in oggetto e il criterio di individuazione degli alunni partecipanti 
proposto in Collegio Docenti. Si chiede di deliberare come criterio di individuazione degli alunni l’ordine 
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di iscrizione degli stessi. Non essendoci altre proposte da parte del Consiglio di Istituto, si procede alla 
votazione per alzata di mano 

Delibera n. 129 

Presenti: 14  

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 129, approva all’unanimità l’ordine di iscrizione al modulo  come 

criterio di individuazione degli alunni per la realizzazione del progetto PON FSE” Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID’19” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 

27/04/2021 – Progetto “Step by step…insieme” Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-144 

CUP: I73D21001060007 . 

 
12.  Partecipazione progetto Erasmus+ con ente capofila Confcommercio Varese 

Il Presidente lascia la parola al Dirigente Scolastico, la quale chiede ai Consiglieri di approvare la 
partecipazione al progetto, destinato agli studenti neodiplomati, in cui la scuola ha come compito la 
promozione dello stesso tra gli alunni. 
Il Presidente passa alla votazione con alzata di mano.  

Delibera n. 130 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 130, approva all’unanimità la partecipazione al progetto 

”Erasmus+” con ente capofila Confcommercio Varese. 

 
13.  Chiusura Istituto in alcune giornate prefestive per l’anno scolastico 2021/2022 

Come da richiesta del personale ATA la Dirigente propone la chiusura dell’istituto in alcune giornate 
prefestive dell’anno scolastico 2021/2022. Nello specifico i giorni: 24 dicembre 2021 e 31 dicembre 2021.  
Constatata l’assenza di obiezioni da parte dei consiglieri si procede alla votazione. 

Delibera n. 131 

Presenti: 14 

Votanti: 14 

Favorevoli: 14 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 131, approva all’unanimità la chiusura dell’istituto nelle seguenti 

giornate prefestive: 24 dicembre 2021 e 31 dicembre 2021. 
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14.  Comunicazioni del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto 
Niente da evidenziare. 

 

Alle ore 19.20 esauriti i punti all’ordine del giorno, viene sciolto il Consiglio di Istituto. 

 

 

F.to il Segretario F.to il Presidente 

Prof.ssa Alessia Banfi                                                                                        Sig. Christian Zambonin 

 

 

 

 

 

 

F.to il Dirigente Scolastico 

Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

 

 

 

 

 


