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ANNO SCOLASTICO  2015/2016 

VERBALE N. 2  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

dell’Ipsia “A. Parma” di Saronno. 

Presiede la  sig. ra Di Battista ed assume funzione di segretario la prof.ssa Briganti Monia. 

Sono presenti: 

il D.S. prof. Alberto Ranco 

Il D.S.G.A Valente Fausto 

Per la componente docenti i  professori: Briganti, Lamperti, Ricca, Amoroso,  Grieco, Mollica, Pallante.  

Per la componente genitori:sig. ra Di Battista, sig. Desolei. 

Per la componente studenti: Calì (5^AA), Gibiso (4^AS), Saini (4^BA), Morelli (4^AS) 

Per la componente ATA: sig. ra Toninelli 

Assenti: sig.ra Scolaro, prof. Stefania, sig. Carnelli, sig.ra Giambertone. 

 

O.d.G. 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Convalida eletti in C.I. 

3. Elezioni componenti G.E. 

4. Variazioni e/o storni al P.A.  2015 

5. Aggiornamento P.O.F. Triennale 

6. Approvazione partecipazione bandi, PON  

7. Chiusura cancelli e vigilanza 

8. Varie ed eventuali 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

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

modifiche.  

 

2. Convalida eletti in C.I. 

Il dirigente convalida la presenza dei neo eletti tra gli studenti. 

La studentessa Morelli essendo minorenne non voterà per le delibere riguardanti il Bilancio. 

 

3. Elezioni componenti G.E. 

Si procede alla votazione per la scelta ad integrazione dei componenti della Giunta Esecutiva. 

Risultano eletti: 

Per la componente docenti: prof. ssa Mollica 

Per la componente genitori: sig. ra Di Battista 

Per la componente studenti: Saini (4^BA) 

Per la componente ATA: sig.ra Giambertone 
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4. Variazioni e/o storni al P.A.  2015 

 

Il DSGA illustra le proposte di variazione  al P.A. 2015. 

Il prof. Ricca chiede , se possibile, di utilizzare la somma indicata al punto 07 delle variazioni del bilancio 

per l’assunzione di un assistente tecnico esterno di cui necessita il nostro istituto, dato che gli unici due 

assistenti presenti sono oberati di lavoro. Il DS propone di rimandare al prossimo consiglio per pensare ad 

una soluzione migliore, per rispettare i termini giuridici e le coperture di bilancio, che devono essere 

approvate anche dai revisori dei conti. Alcuni docenti (Ricca, Pallante) si preoccuperanno di cercare una 

soluzione ottimale da proporre al DSGA ed al DS. 

Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.46 

 

5. Aggiornamento P.O.F. (P.T.O.F.) 

Il DS ricorda che una commissione di docenti sta elaborando una bozza del POF triennale che sarà presentata 

al prossimo collegio Docenti e successivamente sarà da approvare in Consiglio d’Istituto. E’ previsto per il 

prossimo mese, quindi, un’ulteriore Consiglio per l’approvazione del suddetto. 

 

6. Approvazione partecipazione bandi PON 

 

L’Istituto ha aderito ad alcuni bandi per ricercare fondi per il nostro istituto ed arricchire la nostra offerta 

formativa. Nello scorso Consiglio  sono state deliberate le adesioni del nostro istituto e che sono state 

presentate al collegio docenti (si rimanda al verbale dello stesso). 

Il 15 ottobre è stato pubblicato il bando PON n. 12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti 

digitali. Se la scuola otterrà i finanziamenti da questo PON (20000 Euro) si vorrebbero migliorare le risorse 

informatiche dell’istituto ed in particolare procedere al rinnovamento del laboratorio LM3 nonché acquistare 

software anche di tipo didattico in particolare per gli alunni in difficoltà (BES, DSA) e per gli alunni 

stranieri, implementando anche un’aula ad essi destinata tecnologicamente potenziata e resa multimediale. Il 

D.S. illustra il progetto tecnico di massima. 

 

Si riassumono così i bandi a cui il nostro Istituto aderirà: 

 

-BANDO CITTADINANZA  Liceo Crespi Gallarate (scuola capofila) 

-Bando partecipazione studentesca e  situazioni di disagio  

 “I PROTAGONISTI … SIAMO NOI”  

-Progetti per l’inclusione degli alunni con disabilità DM 435/2015  “… SI PUO’ FARE” 

-Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla dispersione Scolastica 

“Una scuola così … si può fare! - 2” 

-Bando del 5.11.2015 

#lamiascuolaccogliente - "Avviso pubblico per l'individuazione di proposte progettuali per la 

valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione scuole accoglienti" 

Bando teso all’abbellimento degli ambienti dell’istituto coinvolgendo gli studenti: aree esterne della scuola 

(cortile e muri esterni dei laboratori) per renderle più ordinate, accoglienti e belle, Aula intercultura (luogo 

d’accoglienza “per definizione”), Aula per attività legate a laboratori educativi (Aula 20) , Aule scolastiche e 

laboratori, Spazio mensa, Manutenzione di attrezzature didattiche. 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/lamiascuolaccogliente_2.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/lamiascuolaccogliente_2.zip
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-BANDO PON 

AVVISO PROT. N. AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI 

DIGITALI 

Tipi di modulo oggetto 

dell’Avviso Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di 

settore e per 

l’apprendimento delle 

competenze chiave  

Sotto-azioni poste a 

bando  

(PROGETTO)  

Tipo di modulo  

10.8.1.A3 Ambienti 

multimediali 

Spazi alternativi per l’apprendimento 

Laboratori mobili 

Aule “aumentate” dalla tecnologia 

Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e 

del personale (o delle segreterie) ai dati e ai servizi 

digitali della scuola 

 

1) SPAZI ALTERNATIVI per l’apprendimento: ambienti in genere più grandi delle aule per accogliere 

attività diversificate, più classi, gruppi di classi (verticali, aperti, ecc.), in plenaria, per piccoli gruppi, ecc., 

con arredi e tecnologie per la fruizione individuale e collettiva che permettano la rimodulazione continua 

degli spazi in coerenza con l’attività didattica prescelta; uno spazio simile può essere finalizzato anche alla 

formazione dei docenti interna alla scuola o sul territorio;  

2) LABORATORI MOBILI: dispositivi e strumenti mobili (per varie discipline, esperienze laboratoriali, 

scientifiche, umanistiche, linguistiche, digitali e non) in carrelli e box mobili, a disposizione di tutta la 

scuola, che possono trasformare un’aula “normale” in uno spazio multimediale e di interazione; l’aula si 

trasforma così in uno spazio in grado di proporre una varietà di configurazioni: dai modelli più tradizionali al 

lavoro in gruppi;  

3) AULE “AUMENTATE” dalla tecnologia: un numero congruo di aule tradizionali arricchite con dotazioni 

per la fruizione collettiva e individuale del web e di contenuti, per l’interazione di aggregazioni diverse in 

gruppi di apprendimento, in collegamento wired o wireless, per una integrazione quotidiana del digitale nella 

didattica. 

 Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.47. 

 

7. Chiusura cancelli e vigilanza 

 

Il nostro istituto è grande e dispersivo e la vigilanza è complicata dal numero di studenti e dal basso numero 

di addetti alla vigilanza (professori e collaboratori). Già sono avvenuti furti di una bicicletta e di una moto ed 

è necessario risolvere questo problema. Il comitato studentesco ha chiesto al DS di chiudere i cancelli 

dell’Istituto per tutta la mattinata. Si decide la chiusura del cancello dalle 9 alle 13:10, dalle 13:50 alle 14:10, 

dalle 15:20 alle 16.45. Il Consiglio approva all’unanimità con delibera n.48. 

Per quanto riguarda la videosorveglianza il DS informa che  la provincia non ha contribuito alla revisione dei 

nostri impianti di videosorveglianza e non ha provveduto alla sostituzione delle  telecamere obsolete. La 

scuola può provvedere ad un impianto interno di videosorveglianza nei prossimi mesi. 
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8. Uscite didattiche e Viaggi d’Istruzione 

Negli anni precedenti la scuola ha provveduto ad aiutare alcuni alunni indigenti e tale aiuto  può essere 

mantenuto, stabilendo però dei criteri e delle linee guida che il Consiglio d’Istituto deve approvare. Lo 

studente Calì chiede di abbassare il limite numerico per permettere alle classi di andare in gita. La prof.ssa 

Lamperti spiega che ciò non è possibile. Si propone di adottare la tabella del ministero per dare contributo 

del 40%  alle famiglie indigenti. Si fissa un tetto massimo di contributi di 1000€. Qualora le richieste fossero 

maggiori si assegneranno i contributi partendo dalle famiglie con reddito più basso fino al raggiungimento 

del tetto fissato. 

      

  Il Segretario                   Il Presidente 

Sig.ra Monia Briganti  
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Consiglio d’Istituto 
     seduta del 26 Novembre 2015 

 

DELIBERA n° 46/2015 

 

Oggetto: Variazioni e/o storni al P.A.  2015 

 Il giorno 26 del mese di Novembre 2015 alle ore 18 , a seguito regolare convocazione, 

prot. …../A19 del    16/11/ 2015, si è riunito il Consiglio d’Istituto presso l’I.P.S.I.A. 

“Antonio Parma”  via Mantegazza, 25 in Saronno (VA). Presiede la riunione il sig. Giancarlo 

Carnelli, assume funzioni di segretario la  prof. ssa Briganti.                 

Risultano presenti (P)/ assenti (A) i seguenti componenti del Consiglio di Istituto che si sono 

espressi in merito alla deliberazione nel seguente modo: 

Cognome Nome Componente A/P Favorevoli Contrari Astenuti 

Amoroso Ciro Docente P SI   

Briganti Monia Docente P SI   

Sig.ra Scolaro Genitore A /   

Sig. Desolei Genitore P SI   

Carnelli Giancarlo Genitore A /   

Di Battista Angela Genitore P SI   

Lamperti Elena Docente P SI   

Grieco Roberto Docente P SI   

Ricca Vincenzo Docente P SI   

Mollica Maria Docente P SI   

Pallante Giuseppe Docente P SI   

Stefania Matteo Docente A /   

Ranco Alberto 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
P SI   

Calì studente P SI   

Gibiso studente P   SI 

Saini studente P SI   

Morelli Sara studente P / / / 

Toninelli Antonella Personale ATA P SI   

Giambertone Vilma Personale ATA A /   
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Il Segretario del Consiglio di Istituto   Il Presidente del Consiglio di Istituto 
            
___________________________                                 _______________________ 
 

 
 

Consiglio d’Istituto 
     seduta del 26 Novembre 2015 

 

DELIBERA n° 47/2015 

 

Oggetto:adesione bando PON n. 12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali 

 Il giorno 26 del mese di Novembre 2015 alle ore 18 , a seguito regolare convocazione, 

prot. guasto/A19 del    16/11/ 2015, si è riunito il Consiglio d’Istituto presso l’I.P.S.I.A. 

“Antonio Parma”  via Mantegazza, 25 in Saronno (VA). Presiede la riunione il sig. Giancarlo 

Carnelli, assume funzioni di segretario la  prof. ssa Briganti.                 

Risultano presenti (P)/ assenti (A) i seguenti componenti del Consiglio di Istituto che si sono 

espressi in merito alla deliberazione nel seguente modo: 

Cognome Nome Componente A/P Favorevoli Contrari Astenuti 

Amoroso Ciro Docente P SI   

Briganti Monia Docente P SI   

Sig.ra Scolaro Genitore A /   

Sig. Desolei Genitore P SI   

Carnelli Giancarlo Genitore A /   

Di Battista Angela Genitore P SI   

Lamperti Elena Docente P SI   

Grieco Roberto Docente P SI   

Ricca Vincenzo Docente P SI   

Mollica Maria Docente P SI   

Pallante Giuseppe Docente P SI   

Stefania Matteo Docente A /   

Ranco Alberto 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
P SI   

Calì studente P SI   

Gibiso studente P SI   

Saini studente P SI   

Morelli Sara studente P SI   

Toninelli Antonella Personale ATA P SI   
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Giambertone Vilma Personale ATA A /   

 
 

Il Segretario del Consiglio di Istituto   Il Presidente del Consiglio di Istituto 
          
__________________________   ___________________________ 
 

 
 

Consiglio d’Istituto 
     seduta del 26 Novembre 2015 

 

DELIBERA n° 48/2015 

 

Oggetto:chiusura cancelli istituto (9:10-13:10/13:50-14:10/15:20-16:45) 

 Il giorno 26 del mese di Novembre 2015 alle ore 18 , a segu/ito regolare convocazione, 

prot. guasto/A19 del    16/11/ 2015, si è riunito il Consiglio d’Istituto presso l’I.P.S.I.A. 

“Antonio Parma”  via Mantegazza, 25 in Saronno (VA). Presiede la riunione il sig. Giancarlo 

Carnelli, assume funzioni di segretario la  prof. ssa Briganti.                 

Risultano presenti (P)/ assenti (A) i seguenti componenti del Consiglio di Istituto che si sono 

espressi in merito alla deliberazione nel seguente modo: 

Cognome Nome Componente A/P Favorevoli Contrari Astenuti 

Amoroso Ciro Docente P SI   

Briganti Monia Docente P   SI 

Sig.ra Scolaro Genitore A /   

Sig. Desolei Genitore P SI   

Carnelli Giancarlo Genitore A /   

Di Battista Angela Genitore P SI   

Lamperti Elena Docente P SI   

Grieco Roberto Docente P SI   

Ricca Vincenzo Docente P SI   

Mollica Maria Docente P SI   

Pallante Giuseppe Docente P SI   

Stefania Matteo Docente A /   

Ranco Alberto 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
P SI   

Calì studente P SI   

Gibiso studente P SI   

Saini studente P SI   

Morelli Sara studente P SI   
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Toninelli Antonella Personale ATA P SI   

Giambertone Vilma Personale ATA A /   

 
Il Segretario del Consiglio di Istituto   Il Presidente del Consiglio di Istituto 
         Sig. Carnelli Giancarlo 
__________________________   ___________________________ 


