
 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  
VERBALE N. 4 

 15 marzo 2018  
 CONSIGLIO D’ ISTITUTO   

 
Il giorno 15 del mese di Marzo 2018 alle ore 18:00, a seguito di regolare convocazione, prot. 
N.1699/II.1 del 09/03/ 2018, si è riunito il Consiglio d’Istituto presso l’I.P.S.I.A. “Antonio Parma” in 
via Mantegazza 25 in Saronno (VA). Presiede la signora Nicolini. Assume funzione di segretario il 
professor Fiorenza.  
Sono presenti: il D.S. prof. Alberto Ranco.  
Per la componente docenti i professori: Fiorenza, Mollica, Lamperti, D’Elia, Rossini. 
Per la componente genitori: Nicolini, Kovalenko. 
Per la componente ATA: Iolli, Giambertone. 
Per la componente studenti: El Hiba 
 
Il Consiglio è stato convocato per discutere il seguente o.d.g.: 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Provvedimenti disciplinari. 
3. Accordo ASLAM-IPSIA. 
4. Eventuali comunicazioni del D.S. 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
Viene letto dal D.S. il verbale della seduta precedente, non essendoci chiarimenti o variazioni, il 
verbale viene approvato all’unanimità. 
 

2. Provvedimenti disciplinari 
Si discute la proposta del consiglio di classe della 1BA che, riunitosi il 6 marzo, chiedeva un 
provvedimento disciplinare, ossia la sospensione dalle attività didattiche per un periodo di 
30 giorni, per l’alunno K.S. Viene invitato ad esporre i fatti che hanno portato a tale 
decisione il consiglio di classe il coordinatore della 1BA il professor Indelicato. 
 Dopo aver letto il verbale del consiglio di classe relativo agli eventi, si ricordava come il 
discente K.S., il primo marzo, mostrava un atteggiamento aggressivo nei confronti della 
professoressa Pantano, che nel corridoio dinnanzi la mensa scolastica, invitata l’alunno a 
seguirlo in presidenza a seguito di ripetuti comportamenti scorretti rilevati 
precedentemente in classe. L’alunno si rifiutava di seguirla e mostrava un atteggiamento 
aggressivo sia fisicamente che verbalmente nei confronti della docente. Il tutto è stato 
ripreso dalle telecamere posizionate in corrispondenza del corridoio suddetto. 
Il professor Indelicato rammentava al consiglio come il discente sia stato più volte sospeso 
durante i precedenti mesi e il fatto che il ragazzo stesso si mostrava restio ad ogni 
collaborazione didattica, mostrando invece un atteggiamento oppositivo nei confronti delle 
principali regole da seguire in classe. Inoltre si rendeva protagonista di atti di prepotenza 
nei confronti dei compagni di classe, risultando quasi una sorte di leader negativo per essi 
stessi. 
Il professore Indelicato e il D.S. aggiungevano il fatto che la sorella maggiore e il discente 



 

abbiano avuto un colloquio  il giorno 15 marzo nel quale il ragazzo sembrava essersi resosi 
conto della gravità della situazione. 
Il consiglio dopo un’ampia discussione approva all’unanimità la proposta del consiglio di 
classe della 1BA: 30 giorni di sospensione dalle attività didattiche che avranno inizio giorno 
16/03/2018 e termineranno giorno 08/05/2018. 

3. Accordo ASLAM-IPSIA 
L’Aslam, una cooperativa sociale di Busto Arsizio, chiede di costituire un accordo con 
l’istituto affinché gli alunni della quinta manutenzione possano svolgere l’ultimo anno 
presso il loro istituto sito in Case nuove. Dopo la relativa discussione il consiglio si mostra 
contrario alla collaborazione per il carico di lavoro dovuto al controllo del percorso di studi 
stesso e per le difficoltà logistiche legate alla notevole distanza dell’istituto con Case 
Nuove. Messo in votazione l’accordo non viene approvato all’unanimità. 

 
       4. Eventuali comunicazioni del D.S. 

I docenti e i ragazzi impegnati con il mercatino di Natale hanno accumulato una somma 
considerevole. Una parte di questo fondo verrà utilizzato per portare avanti l’adozione a 
distanza di due ragazzi africani; adozione che prosegue già da 10 anni, legata all’attività 
della parrocchia di San Giuseppe di Saronno. 
Un’altra parte verrà utilizzata per poter comprare il materiale relativo al prossimo 
mercatino di Natale mentre un’altra parte potrà essere devoluta che coopera con l’istituto. 

Alle ore 19.20  la seduta è sciolta. 
Il Segretario                                                                                                     Il    Presidente 
Prof. Riccardo Fiorenza                                                                                  Sig.ra Nicolini 
 


