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ANNO SCOLASTICO  2015/2016 

VERBALE N. 1  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno lunedi  26 Ottobre 2015 alle ore 18,00 si riunisce il Consiglio d’Istituto nell’aula  riunioni dell’Ipsia 

“A. Parma” di Saronno. 

Presiede il  sig. Giancarlo Carnelli ed assume funzione di segretario la prof.ssa Briganti Monia. 

Sono presenti: 

il D.S. prof. Alberto Ranco 

per la componente docenti i  professori: Briganti, Lamperti, Ricca, Amoroso, Stefania, Grieco, Mollica, 

Pallante.  

componente genitori:sig. Carnelli, sig. Desolei. 

Assenti: sig.ra Scolaro, sig. ra Di Battista,  rappresentanti degli studenti ancora da eleggere il 28 Ottobre 

2015 e rappresentanti della componente ATA in quanto decaduti e da eleggere nelle suddette elezioni. 

 

 

O.d.G. 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Offerta formativa 2016/2017 

3. Contratto Telecom in fibra ottica 

4. Adesione PON 

5. Colloqui docenti-genitori 

6. Presa d’atto decadenza alcuni membri del Consiglio d’Istituto  

7. Adesioni a Bandi e progetti 

8. Uso dei locali dell’Istituto 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Si  procede alla lettura del verbale della seduta del 29 giugno 2015. Il Consiglio approva senza richiesta di 

modifiche. Si astiene il sig. Desolei. 

 

 

2. Offerta formativa2016/2017 

La provincia chiede alle scuole quale sia l’offerta formativa per l’anno scolastico successivo.Il Collegio 

Docenti ha deliberato la conferma delle richieste fatte l’anno precedente e quindi i 5 indirizzi già in essere 

nell’Istituto e richiede gli indirizzi di: operatore termoidraulico e operatore segretariale, corso regionale per 

animatore sportivo ed il 4^ anno per operatore tecnico elettrico e termoidraulico. Il Consiglio approva 

all’unanimità con delibera n.40. 
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3. Contratto Telecom in fibra ottica 

Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio la proposta fatta dal gestore di telefonia Telecom per eliminare 

tutte le linee esistenti e sostituirle con un unico contratto portando la fibra ottica fino al centralino 

dell’Istituto: ciò permetterebbe di avere dei costi più bassi e ad un risparmio consistente. L’istituto dovrà 

sostenere delle spese fisse di attivazione e per il router ed un contributo di attivazione di 2500 euro circa, 

spese che andranno ammortizzate in pochi mesi con il risparmio sulle bollette telefoniche. Il prof. Ricca 

sottolinea come sia importante che la scuola si aggiorni continuamente anche in vista di futuri decreti 

riguardanti la Scuola Digitale. Il prof. Stefania chiede se le linee preesistenti possono reggere il cambio ed il 

Dirigente comunica che tutto può essere fatto in tempi brevi e senza disagi o interruzioni dei servizi. Il prof. 

Grieco chiede se è possibile aumentare le linee esterne , ma ciò non è possibile in quanto implica un cambio 

di centralino che sarebbe troppo costoso. Con delibera n. 41/2015 il Consiglio approva all’unanimità 

l’adesione al nuovo contratto con Telecom in fibra ottica. 

 

4. Adesione PON 

Il Dirigente scolastico comunica che la scuola ha già aderito nel mese di Giugno ad un PON riguardante 

l’ampliamento delle reti wifi e Lan. Il dirigente propone di aderire ad un altro PON riguardante gli “Spazi 

alternativi per l’apprendimento” e l’eventuale ricavo potrebbe essere utilizzato per sistemare il laboratorio 

LM2 del nostro istituto o l’attivazione di un laboratorio di domotica. Con delibera n. 42/2015 il Consiglio 

approva all’unanimità. 

 

5. Colloqui docenti-genitori 

Il dirigente comunica le tre giornate deliberate dal collegio docenti per i colloqui pomeridiani tra docenti e 

genitori per l’andamento scolastico e disciplinare degli alunni: tali incontri avranno luogo nell’Istituto nei 

mesi di Novembre, Gennaio ed Aprile. 

Il sig. Carnelli chiede se è possibile modificare la gestione ed i tempi dei colloqui in quanto molti genitori 

fanno ore di fila per parlare con pochi docenti. Il Dirigente accoglie tale richiesta e propone di fare due 

pomeriggio di colloqui dividendo le materie scolastiche affinchè i genitori possano riuscire a parlare con più 

docenti; verrà provata tale organizzazione nel colloquio di Novembre e poi si proporranno cambiamenti in 

caso dovesse risultare non proficua e soddisfacente. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera 

n.43/2015. 

 

6. Presa d’atto decadenza alcuni membri del Consiglio d’Istituto  

All’ interno dell’attuale Consiglio d’ Istituto manca la componente ATA (rappresentata dalla sig.ra 

Dimolfetta e dalla sig.ra Gallo.) in quanto trasferite in altri istituti. Poiché non è presente nessuno nelle liste 

dei non eletti, sono state indette elezioni per il 28 Ottobre 2015. 

 

7. Adesione a Bandi e progetti 

Il Dirigente propone l’adesione a due bandi: il primo è un bando indetto dal MIUR che riguarda  

“Cittadinanza e legalità”, l’adesione è stata proposta dal liceo Crespi di Busto Arsizio e la nostra scuola ha 

già aderito inserendo come progetti il LABORATORIO TEATRALE fatto in collaborazione con l’ITC 

Zappa di Saronno ed il LABORATORIO DI CIRCO attivato nel nostro Istituto dal mese di Ottobre. 

Il secondo Bando riguarda l’INCLUSIONE DEI DISABILI in vista di un inserimento  nel mondo del lavoro: 

la nostra scuola aderirebbe come scuola capofila di una rete già preesistente costituita da scuole, cooperative 

sociali ed associazioni. I filoni proposti da questo bando sono: formazione dei docenti, accompagnamento 

dei ragazzi disabili durante l’espletamento degli stage (scrivendo procedure e vademecum) e creazione di un 

progetto di vita per aiutare i ragazzi disabili a trovare una collocazione nel mondo del lavoro. La prof.ssa 

Briganti chiede al dirigente la convocazione del GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) per poter aderire al 
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bando con le competenze adatte e la predisposizione di un piano di lavoro. Il Dirigente rimanda a data da 

destinarsi la formazione e la convocazione del GLI. 

 

Il Dirigente scolastico presenta l’attivazione di due progetti già iniziati nell’istituto durante il mese di 

Ottobre: la Scuola di circo ed il corso di Pilates per la classe 4^ dell’indirizzo socio-sanitario. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n. 44/2015. 

 

 

8. Uso dei locali dell’Istituto 

La Cross training ha richiesto l’uso della palestra dell’Istituto per proseguire i corsi già fatti gli anni 

precedenti e che si terranno il martedì ed il giovedì. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

IAL Lombardia  ha chiesto l’uso del laboratorio di saldatura per 50 ore  per espletare un corso per 

disoccupati: si esplicherà in  quattro pomeriggi dalle 14:30 alle 18:30 e saranno espletati anche da alcuni 

docenti del nostro Istituto (prof. Grieco, Pallante e Giambitto). E’ stato concordato con il Dirigente scolastico 

un compenso di circa 2500 euro per l’uso dei locali. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera 

n.45/2015. 

 

Comunicazioni 

Il Dirigente comunica che i genitori del Consiglio d’Istituto dell’IPSIA Parma  verranno contattati tramite 

email dal vicepresidente del Consiglio d’Istituto del G.B. Grassi di Saronno per partecipare ad un incontro 

(“Stare bene a scuola”) che coinvolgerà tutti i genitori dei Consigli delle varie scuole di Saronno. 

 

 

 

 

Esaurito l’O.d.g., la seduta è tolta alle ore 19,30 

 

 

       Il Segretario                   Il Presidente 

Sig.ra Monia Briganti                           

 

 


