
 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  
VERBALE N. 1 

 29 Novembre 2017  
 CONSIGLIO D’ ISTITUTO   

 
Il giorno 29 del mese di Novembre 2017 alle ore 18:30, a seguito regolare convocazione, prot. 
N.7834/II.1 del 16/11/ 2017, si è riunito il Consiglio d’Istituto presso l’I.P.S.I.A. “Antonio Parma” in 
via Mantegazza 25 in Saronno (VA). Presiede il Dirigente Scolastico che dirige le operazioni di voto 
riguardanti il nuovo presidente di istituto, dal punto 2 in poi sarà quest’ultimo a presiedere il 
consiglio. Assume funzione di segretario la professoressa Briganti coadiuvata dal professor 
Fiorenza.  
Sono presenti: il D.S. prof. Alberto Ranco.  
Per la componente docenti i professori: Ricca, D’Elia, Rossini, Fiorenza, Mollica, Lamperti, Stefania, 
Briganti. 
Per la componente genitori: Gorla, Shtupun, Nicolini ,Scansani.  
Per la componente studenti: El Hiba, Oddo.  
Per la componente ATA: Iolli, Giambertone. 
 
Il Consiglio è stato convocato per discutere il seguente o.d.g.: 
 
1.Nomina Presidente del Consiglio di Istituto.  
2. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
3. Regolamento esperti esterni. 
4. Progetto scuola in ospedale. 
5. Nomina studente/genitore comitato di valutazione. 
6. Nomina studente in giunta. 
7. Residui 2012. 
8. Eventuali variazioni di bilancio. 
9. Calendario scolastico – chiusura istituto. 
10.Eventuali comunicazioni del D.S. 
 

1. Nomina Presidente del Consiglio di Istituto 
 

 Il D.S. dirige le operazioni di voto; dopo il relativo spoglio delle schede di voto vengono eletti 
all’unanimità la sig.ra Nicolini come presidente del Consiglio, la sig.ra Gorla come vice presidente. 
Da questo momento in poi presiede il Consiglio la sig.ra Nicolini. 
 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente  
Viene letto dal segretario del Consiglio il verbale della seduta precedente, non essendoci 
chiarimenti o variazioni, il verbale viene approvato all’unanimità. 

3 Regolamento esperti esterni 
Poiché l’Istituto sta partecipando ad alcuni bandi PON e in ragione del fatto che la normativa sugli 
esperti esterni ha subito delle variazioni (L.44/2016), il D.S. espone il regolamento per la disciplina 
degli incarichi ad esperti esterni precedentemente inviato via mail a ciascun componente per 



 

essere visionato. Tale regolamento viene posto in votazione e successivamente approvato 
all’unanimità. 
 

4 Progetto scuola in ospedale 
 
Un alunno di 1AC non può frequentare regolarmente le lezioni a causa di una grave malattia. 
Ragion per cui si è attivata la pratica di istruzione domiciliare. Il c.d.c. della classe suddetta si è già 
attivato per fornire al discente sia le lezioni che i compiti. Il progetto è finanziato al 50% dall’Ufficio 
scolastico Regionale, si prevede una spesa di circa 2090 euro per coprire i restanti costi. Il progetto 
viene posto in votazione e approvato all’unanimità. 
 

5-6. Nomina studente/genitore comitato di valutazione; Nomina studente in 
giunta 

 
Il D.S. spiega ai nuovi membri del Consiglio di Istituto i compiti e le responsabilità dei genitori e 
degli studenti che faranno parte del comitato di valutazione, nonché la funzione del suddetto 
comitato; chiarisce inoltre la funzione dello studente in giunta esecutiva. Vengono predisposte le 
schede elettorali e dopo la relativa votazione e il successivo spoglio vengono eletti: lo studente El 
Hiba rappresentante degli alunni in giunta esecutiva, lo studente Oddo rappresentante degli alunni 
nel comitato di valutazione, la sig.ra Scansani rappresentante dei genitori nel comitato di 
valutazione. 
 

7. Residui 2012 
Per quanto riguarda i residui del 2012 si pone a conoscenza il fatto che bisogna radiare 64 euro 
relativi a un contributo IRAP del 2014. La questione viene posta in votazione e successivamente 
approvata per maggioranza. Il professor Ricca si astiene dalla votazione in quanto prima di 
prendere determinate decisioni vuole essere documentato per un bisogno ed una necessità di 
trasparenza. La signora Giambertone evidenzia inoltre altri  residui  come IRAP e tasse 12/2012 
 
 
8. Eventuali variazioni di bilancio 
Il D.S. illustra le proposte di variazioni P.A. 2017; si nota una notevole diminuzione del contributo 
volontario delle famiglie. Il professor Ricca propone per il successivo anno scolastico di 
sensibilizzare le famiglie stesse al versamento suddetto, spiegandone bene la funzione e la vitale 
importanza ai fini del funzionamento della scuola. In merito al bilancio lo stesso docente chiede un 
innalzamento della soglia per il contributo che la scuola offre per i viaggi di istruzione agli studenti 
che si trovano in difficoltà economiche in quanto la richiesta è lievitata in questi ultimi anni. 
Interviene il professor Stefania che preferirebbe dirottare tali somme per l’acquisto di libri e/o 
materiale scolastico. Il D.S. è d’accordo con l’aumento del contributo ma quest’ultimo a suo avviso 
deve essere erogato solo se lo studente oltre ad avere una condizione economica difficoltosa, 
mostra anche di sapersi distinguere positivamente per quanto riguarda alcuni indicatori 
meritocratici come assenze, ritardi, condotta e voti didattici. La signora Giambertone chiede delle 
precisazioni in merito alle spese relative alla fibra ottica utilizzata nell’istituto, le risponde il 
professor Ricca.  
Le variazioni di bilancio vengono poste in votazione e successivamente approvate per 
maggioranza, il professor Ricca si astiene dal voto. 
 
9. Calendario scolastico – chiusura Istituto 
Già approvato il calendario scolastico per l’a.s. 2017/2018 nel Consiglio del 29/06, adesso si 
propongono tali giorni di chiusura per il personale ATA: 16.02.18; 30.03.18; 30.04.18; 13.08.18; 
14.08.18. Tale proposta viene posta in votazione e successivamente approvata all’unanimità.  
 



 

10. Eventuali comunicazioni del D.S. 
Dopo aver aderito l’anno precedente alla rete regionale dei servizi socio sanitari, quest’anno si 
propone di aderire alla rete regionale e nazionale dei servizi commerciali per poter elaborare a 
livello regionale  un profilo professionale più adatto all’odierno mondo lavorativo. Il D.S. inoltre 
comunica che con il decreto 61 del 2017 bisogna modificare i profili e i quadri orari degli istituti 
professionali, per questo motivo i coordinatori di materia delle discipline interessate saranno 
convocati successivamente per poter riflettere su tali modifiche. 
Prima della chiusura la professoressa Lamperti riferisce il problema della assenza di porte nei bagni 
posto in essere da alcuni genitori; la signora Gorla chiede un altro intervento delle guardie di 
finanza come quello operato nel 2015 per il controllo e la sicurezza dei discenti per quanto 
riguarda il problema delle sostanze stupefacenti; la signora Nicolini e la signora Shtupun chiedono i 
contatti degli altri genitori dell’Istituto, il D.S. suggerisce di formare il comitato genitori, infine 
viene stabilito che le classi responsabili di lanci di sedie verso un lato del cortile dell’istituto 
avranno il compito di ripulire quest’ultimo. 
Alle ore 20.30 la seduta è sciolta. 

Il Segretario                                                                                                     Il Presidente 
Prof. Riccardo Fiorenza                                                                                  Sig.ra Nicolini 
 


