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C.F. 85001640128 – C.M. VARI04000E 

ANNO SCOLASTICO  2013-14 

VERBALE N. 3  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno giovedi  7 febbraio 2014 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 la sig.ra Chiara Dimolfetta. 

Sono presenti: 

il D.S. prof. Giuseppe Garagiola 

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

Stefania 

per la componente ATA : sigg.re Dimolfetta  ed Esposito   

componente genitori: sigg.re Bossi, Brittanni 

componente  studenti: Ciliesa, Lupoli, Mariotti,De Vincenzi  

Assenti: la sig. Di Battista . 

 

 

O.d.G. 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Programma Annuale 2014 

3. Varie ed eventuali 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Si  procede alla lettura del verbale della seduta del 12 dicembre 2013. Il Consiglio approva  senza richiesta di 

modifiche. 

 

2. Programma Annuale 2014 

Il Dirigente Scolastico riporta la relazione  del Programma Annuale 2014 preparata dal  DSGA, geom. F. 

Valente (allegato n° 1). Informa il C.d.I. circa la situazione di parte dei Residui attivi che sicuramente in 

corso d’anno saranno radiati in quanto da considerare inesigibili. 

Alle 18,30 entra la sig.ra Di Battista. 

Il Preside chiarisce la differenza tra somme vincolate e non ed espone le motivazioni che hanno determinato 

l’importo relativo al contributo scolastico che viene versato dalle famiglie. Il prof. Garagiola ritiene corretta 

la previsione di un fondo di riserva per l’anno 2014 e riconferma lo svantaggio che l’Istituto subisce a causa 

di una Presidenza  instabile  che perdura da ormai 5 anni. 

Il DS informa che l’istituto, in rete con l’Itis “Riva” , ha richiesto ed ottenuto un finanziamento per un totale 

di € 8.000,00 per l’implementazione della “rete” di Istituto. Tali fondi erano previsti dal D.L. 104/2013.. 

La prof.ssa Briganti interviene considerando che i fondi destinati agli studenti disabili son esigui. Il preside 

conferma che nulla vieta al Consiglio di deliberare la stanziamento di ulteriori importi allo scopo.  

Il Dirigente parla della necessità di aggiornare i PC degli uffici di Segreteria e dei laboratori. Il prof. 

Amoroso interviene ribadendo la necessità di acquistare ulteriori Lim a sostegno degli alunni disabili. 

Il Preside concorda che si  potrebbe considerare l’acquisto di 6 macchine. 

Il prof. Amoroso manifesta il disagio causato dall’uso improprio degli attrezzi che gli studenti del corso 

elettrico portano da casa. Infatti causano danni ai mobili della scuola e per tale motivo propone di dotare il 
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laboratorio di tale materiale in modo che resti nel locale senza poi essere portato nelle classi. Interviene il 

prof. Stefania ritenendo impossibile la gestione di tale materiale viste le passate esperienze. 

Alle 19,30 il Consiglio con delibera n° 8/2014 approva all’unanimità il Programma Annuale 2014. 

 

3. Varie ed eventuali 

Lo studente Lupoli  espone la situazione della foto di classe riportando la proposta di alcuni studenti di far 

pagare 2 € anziché 1€ in modo che con parte del ricavato si potrebbe acquistare materiale per i laboratori del 

corso sociale e parte si potrebbe destinare all’uscita didattica a Milano in occasione dell’Expo. Il dirigente 

considerando che l’introito può essere usato a loro piacimento e consiglia di fare una donazione all’istituto 

per poter destinare la somma secondo le loro indicazioni. La sig.ra Di Battista consiglia di coinvolgere 

nell’acquisto del materiale alcuni genitori e si offre volontaria. Il Prof. Ranco propone di destinare l’atra 

metà dell’importo all’uscita didattica della classe più meritevole. 

La prof.ssa Mollica descrive  la proposta di affiliazione al sito “Il giardino dei libri”. Per ogni acquisto pari o 

superiore a 50€  effettuato da parte di appartenenti all’istituto il 10% verrebbe destinato dal gestore del sito 

all’istituto. Viene approvata la proposta all’unanimità. 

 

 

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

 

 

       Il Segretario                   Il Presidente 

Sig.ra Chiara Dimolfetta               Sig. Giancarlo Carnelli  

 

 


