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C.F. 85001640128 – C.M. VARI04000E 

ANNO SCOLASTICO  2013-14 

VERBALE N. 3  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno giovedi  12 dicembre  2013 alle ore 18,20 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 lo studente Alessio Mariotti. 

Sono presenti: 

il D.S. prof. Giuseppe Garagiola 

per la componente docenti i  professori: Grassi Lucia, Grieco, Mollica, Pallante, Ranco, e Stefania 

per la componente ATA : sigg.re Dimolfetta  ed Esposito   

componente genitori: sigg.re Bossi, Brittanni e Di Battista 

componente  studenti: Lupoli, Mariotti De Vincenzi (entra alle  18,25 

E presente il Dsga Geom. Fausto Valente in qualità di esperto 

Assenti: i prof. Amoroso, Briganti e lo studente Ciliesa . 

 

 

O.d.G. 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Variazioni e storni al Programma Annuale 2013 

3. Assicurazione alunni e personale scuola 

4. Proposta Serim –Ge-Bar a decorrere dal 1 gennaio 2014 

5. Adozione POF 

6 Criteri di accoglimento iscrizioni alunni in caso di esubero 

7. Regolamento Ufficio Tecnico 

8.Partecipazione Bando di Concorso sistema WI-FI 

9. Varie ed eventuali 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Si  procede alla lettura del verbale della seduta del 29 novembre 2013.All’unanimità il Consiglio approva. 

 

2. Variazioni e storni al Programma Annuale 2013 

Il Geometra Valente passa all’esposizione delle Variazioni e storni Programma Annuale 2013 (all. 1). 

Il Consiglio con delibera n° 1 approva all’unanimità. 

 

3. Assicurazione alunni e personale scuola 

Il Dirigente informa che erano stati spediti 5 inviti per la gara relativa all’appalto assicurativo alunni e 

personale scuola 2013/2016. Sono pervenute 2 proposte : il  broker assicurativo incaricato valuta 

positivamente la proposta della “AIG Europe Limited” Agenzia Benacquista Assicurazioni. 

Il Consiglio con delibera N° 2 affida all’unanimità all’Agenzia  Benacquista Assicurazioni. 

 

4. Proposta Serim –Ge-Bar a decorrere dal 1 gennaio 2014 

Il dirigente informa che la società fornitrice Bevande  e snack “Serim Ge-bar” a causa dell’aumento 

dell’imposta è costretto a rivedere i prezzi dei prodotti. Ha presentato a tal scopo due offerte (all. 2 e 3). Il 
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Consiglio con delibera N° 3 approva all’unanimità la proposta n° prot. 9863 ritenuta più vantaggiosa per 

l’istituto e gli studenti. 

 

5. Adozione POF 

Si passa alla discussione relativa alla nuova stesura del POF predisposta dal Collegio dei Docenti. 

Consiglio con delibera N° 4 decide di adottare  all’unanimità  la nuova versione del POF di Istituto. 

 

6 Criteri di accoglimento iscrizioni alunni in caso di esubero 

 

Il Consiglio con delibera n° 5 approva all’unanimità l’allegato n° 4. 

 

7.Partecipazione Bando di Concorso sistema WI-FI 

Si decide di anticipare il punto 8. Il dirigente espone il bando di concorso promosso dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e DigitPa e ripercorre le motivazioni che hanno portato l’istituto a costituire una rete 

con l’ITIS “Riva” di Saronno. L’adesione , subordinata alla tempestività dell’invio, è stata già effettuata in 

data 10 dicembre. 

Il Consiglio con delibera n° 6 approva all’unanimità la partecipazione. 

 

8. Regolamento Ufficio Tecnico 

Il prof. Ranco ricordando che nella seduta precedente era stata distribuita la bozza del Regolamento Ufficio 

Tecnico illustra le modifiche ritenute necessarie. 

La versione modificata (all. N° 5 )  viene approvata all’unanimità del Consiglio di Istituto con delibera N° 7 

 

 

Esaurito l’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 20,00 

 

 

  Il Segretario                 Il Presidente 

Sig. Alessio Mariotti      sig. Giancarlo Carnelli  

 


