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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL GIORNO 25 MAGGIO 2022 

 
Il giorno 25 maggio 2022 alle ore 18.00 nell’aula 3.0 dell’ITC Zappa, si riunisce il Consiglio di Istituto per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2021 
3. Assicurazione scolastica 
4. Criteri fondo di solidarietà 
5. Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 
6. Regolamento uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage 
7. Adesione bando relativo all’avviso pubblico Prot. n. 22550 del12 aprile 2022 per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto” 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 

8. Proposte per l’a.s. 2022/2023 in riferimento a:  
-Criteri formazione classi; criteri assegnazione cattedre; criteri orario lezioni 
-Criteri attribuzione credito scolastico 
-Ora di Geografia nel corso Costruzione Ambiente e Territorio 

9. Lectio brevis ultimo giorno di attività didattica 
10. Piano Scuola Estate 2022 
11. Partecipazione bando Prot. 33956 del 18 maggio 2022 Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità 
e l’accoglienza” -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020 -Programma Operativo Complementare (POC) finanziato con FSE e FDR 

12. Rinnovo accordo di rete provinciale “Educazione alle differenze e contrasto a ogni forma di 
estremismo violento” 

13. 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 Marisa Colombo (fino alle ore 19,30) 
Docente Prof.ssa Rita Piazza  
ATA Sig. Filippo Dirosa 
ATA Sig. Francesco Sicignano 
Genitore Sig.ra Marina Geraci 
Genitore Sig.ra Laura Pannunzio 
Genitore Sig. Luca Tognetti 
Genitore Sig. Christian Zambonin 
Studente Sig. Andrea Cartabia (fino alle ore 19,45) 
Studente Sig. Riccardo Costantino 
 

 

Alle 18.15 considerata la presenza del numero legale dei componenti, come da art. 5 del Regolamento di 
Istituto, si dà inizio ai lavori. 
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1.   Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente Zambonin chiede se tutti i componenti hanno preso visione del verbale del CdI del giorno 
02.03.2022 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. 166 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 166, approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Istituto del 

giorno 02.03.2022. 

 

  

2. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2021 

La Dott.sa Raffaela Sibilio, invitata a partecipare all’odierno Consiglio in qualità di DSGA dell’istituto, 
relaziona in merito al Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 che è stato trasmesso ai revisori 
dei conti e la cui relazione, come risulta dal verbale inviato al CDI, ha evidenziato parere favorevole. 

Il Conto consuntivo esercizio finanziario 2021, la relazione illustrativa del Dirigente scolastico e il 
verbale dei revisori dei conti verranno pubblicati nel sito dell'Istituto. 
Il Presidente, visto che non ci sono ulteriori interventi, prosegue con la votazione, effettuando la 
chiamata di ogni singolo componente e questi dovrà dichiarare se favorevole o contrario o astenuto alla 
proposta. 

 

Delibera n. 167 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 167, approva all’unanimità il Conto Consuntivo Esercizio 

Finanziario 2021 

 

 

 

3. Assicurazione scolastica 
Il presidente dà la parola al Dirigente scolastico, la quale dà comunicazione dell’imminente scadenza 
dell’accordo triennale stipulato con l’attuale compagnia assicuratrice. In merito propone di mantenere la 
triennalità del contratto e di avvalersi ancora del supporto triennale di un broker assicurativo, per 
continuare ad avere un referente che si interfacci tra la scuola e la compagnia assicurativa. Il broker si 
prenderà altresì carico dell’attivazione del bando pubblico. 
Si chiede l’approvazione della scelta di stipulare un contratto triennale con la compagnia assicurativa che 
risulterà vincitrice del bando e si procede alla votazione. 
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Delibera n. 168 

Presenti: 12 

Votanti: 12 

Favorevoli: 12 

Contrari: 0   

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 168 approva all’unanimità la scelta di stipulare un contratto 

triennale con la compagnia assicurativa che risulterà vincitrice del bando. 

 

 

 

4. Criteri fondo di solidarietà 

Il presidente dà la parola alla Dirigente, la quale chiede ai consiglieri se hanno delle proposte per 
l’individuazione di criteri per l’assegnazione, del fondo di solidarietà. Alla luce di quanto proposto 
durante lo scorso Consiglio e dopo attenta e proficua discussione sono stati stilati i seguenti criteri: 

- Richiesta da parte delle famiglie di accedere al fondo di solidarietà giustificata con la presentazione 
dell’ISEE 

- Tetto massimo del contributo della scuola per la partecipazione ai viaggi di istruzione stabilito 
indicativamente nel 75% dell’ammontare della spesa, con valutazione da parte dell’Istituto in funzione 
del numero di richieste e del costo 

- Accesso al fondo possibile se si partecipa ad una sola attività a pagamento organizzata dalla scuola 

In merito alla possibilità di rateizzare il costo di eventuali stage, il Consiglio si riserva di riprendere la 
discussione nel prossimo consiglio. 

 

Delibera n. 169 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 169, approva i criteri di accesso al fondo di solidarietà per la 

partecipazione ai viaggi di istruzione. 

 

 

 

5. Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 
Il Presidente dà la parola alla Dirigente, la quale relaziona in merito al superamento del tetto massimo 
per l’acquisto dei libri di testo, per le classi prime: 30,60€ per 1AAM e 1ATU; 18,70€ per la 1ACT; 36,70€ 
per la 1BAM; 7,80€ per la 1BTU; 6,20 per la 1BCT; 29,90€ per 1CAM, 1CTU, 1DAM, 1EAM e 1FAM. La 
motivazione è che alcuni dei libri di testo adottati nelle classi prime hanno una durata pluriennale e si 
avrà quindi un risparmio negli anni scolastici successivi. Si chiede quindi l’approvazione del superamento 
del tetto di spesa per l’acquisto dei libri di testo delle classi prime e si procede alla votazione per alzata 
di mano. 
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Delibera n. 170 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Favorevoli: 11 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 170, approva il superamento del tetto di spesa per l’acquisto dei 

libri di testo per le classi prime. 

 

 

6. Regolamento uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage 
Il presidente Zambonin dà la parola alla Dirigente che fa una breve sintesi in merito alle variazioni sul  
Regolamento delle uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage deliberate dal Collegio Docenti nella 
seduta del 17 maggio 2022. Il Presidente chiede l’approvazione di tale regolamento aggiornato e allegato 
al presente verbale (allegato n.1) anche da parte del Consiglio di Istituto. 
 

Delibera n. 171 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 171, approva il Regolamento delle uscite didattiche, viaggi di 

istruzione e stage (allegato n. 1). 

 

  
7. Adesione bando relativo all’avviso pubblico Prot. n. 22550 del12 aprile 2022 per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto” 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 
La Dirigente, dopo una breve spiegazione del bando pubblico e delle iniziative proposte da alcuni docenti 
realizzabili con i fondi da questo derivanti, chiede che venga ratificata da parte del Consiglio di Istituto 
l’adesione al bando in oggetto.  
Si procede alla votazione per alzata di mano. 
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Delibera n. 172 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 9 

Contrari: 1 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 172, approva l’adesione al bando relativo all’avviso pubblico 

Prot. n. 22550 del12 aprile 2022 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto” 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 

 

 
8. Proposte per l’a.s. 2022/2023 in riferimento a: 

-Criteri formazione classi; criteri assegnazione cattedre; criteri orario lezioni 
-Criteri attribuzione credito scolastico 
-Ora di Geografia nel corso Costruzione Ambiente e Territorio 

Il Sig. Zambonin dà la parola alla Dirigente, Ing. D’Ambrosio, la quale relaziona in merito ai criteri di: 
formazione delle classi, assegnazione delle cattedre e orario delle lezioni e comunica che il Collegio 
Docenti ha espresso la volontà di non variarli rispetto allo scorso anno e di fare quindi riferimento a 
quanto già pubblicato sul sito dell’Istituto. Il Dirigente comunica inoltre che dal prossimo anno le classi 
saranno 49, di cui una articolata. Anche per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico e l’ora 
di Geografia nel corso Costruzione Ambiente e Territorio, attualmente svolta nelle classi seconde, il 
Collegio dei Docenti non ha proposto variazioni. 
La Dirigente propone al Consiglio di Istituto di seguire le indicazioni date dal Collegio Docenti. 
Il Sig. Zambonin chiede di votare le proposte in oggetto. 
 

Delibera n. 173 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 173, delibera all’unanimità di confermare i criteri di formazione 

classi, i criteri di assegnazione cattedre, i criteri orario lezioni, i criteri attribuzione del credito 

scolastico pubblicati sul sito dell’Istituto e di confermare l’assegnazione dell’ora di Geografia nelle 

classi seconde dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. 

 

 
9. Lectio Brevis 

Il Sig. Francescut dà nuovamente la parola alla Dirigente che propone anche per quest’anno il termine 
delle lezioni alle ore11:10 dell’8 giugno 2022, ultimo giorno di scuola. 
Il Presidente chiede al Consiglio di Istituto di votare, per alzata di mano, la proposta della Dirigente. 
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Delibera n. 174 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 174, approva all’unanimità la “Lectio brevis” per l’ultimo giorno 

di attività didattiche 8 giugno 2022, con termine delle lezioni alle ore 11:10.  

 
10.  Piano Scuola Estate 2022 

La Dirigente riferisce quanto proposto in Collegio docenti: qualora dovessero essere nuovamente stanziati 
dei fondi per il Piano Scuola Estate, verranno riproposte attività di supporto allo studio e attività sportive 
nei mesi di giugno e luglio, metodo di studio e accoglienza per i nuovi alunni nel mese di settembre. 
Si procede alla votazione per alzata di mano 
 

Delibera n. 175 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 175, approva le proposte per il Piano Scuola Estate 2022. 

 
11.  Partecipazione bando Prot. 33956 del 18 maggio 2022 Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e 
l’accoglienza” -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020 -Programma Operativo Complementare (POC) finanziato con FSE e FDR 
Il Presidente Zambonin dà la parola alla Dirigente la quale, dopo averne fatta una sintesi, propone la 
partecipazione al bando PON in oggetto, per il potenziamento delle competenze di socialità accoglienza. 
Su richiesta del Sig. Zambonin si procede alla votazione per alzata di mano. 
 

Delibera n. 176 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 176, delibera all’unanimità la partecipazione al bando Prot. 

33956 del 18 maggio 2022 Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza” -Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 -

Programma Operativo Complementare (POC) finanziato con FSE e FDR. 
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12.  Rinnovo accordo di rete provinciale “Educazione alle differenze e contrasto a ogni forma di 
estremismo violento” 
La Dirigente dopo una breve spiegazione in merito agli obiettivi dell’accordo di rete in oggetto, con 
scuola capofila il Liceo “Crespi” di Busto Arsizio, chiede di approvarne  il rinnovo. 
 

Delibera n. 177 

Presenti: 10 

Votanti: 10 

Favorevoli: 10 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 177, delibera all’unanimità il rinnovo dell’accordo di rete 

provinciale “Educazione alle differenze e contrasto a ogni forma di estremismo violento”. 

 

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

La Dirigente comunica che: avendo installato in ogni aula una LIM, i videoproiettori dismessi potranno 
essere venduti o donati; nel mese di settembre il sito della scuola verrà sostituito da una versione 
“responsive” che si adatti cioè al dispositivo da cui si sta accedendo allo stesso; la premiazione del Trofeo 
Giada Marongiu verrà effettuata nell’atrio dell’istituto alla presenza della classe vincitrice, le altre classi 
parteciperanno attraverso un collegamento MEET. 
 

 

Alle ore 20:45 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. Christian Zambonin 


