
 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 1 
CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

30/11/2016 
 
 
Il   giorno 30 novembre 2016   alle ore 17:30 si riunisce,  in aula riunioni, il Consiglio d’Istituto 
dell’ Istituto Ipsia “A. Parma” di Saronno. Presiede il sig. Carnelli ed assume funzione di 
segretario la prof. ssa Briganti Monia. 
Sono presenti: 
il D.S. prof. Alberto Ranco 
Per la componente docenti, i professori:  Briganti, Mollica, Lamperti, Ricca, Rossini D’Elia, 
Fiorenza, Stefania. 
Per la componente genitori: Carnelli, Gorla, Nicolini, Shtupun. 
Per la componente studenti: Manzillo, Morelli, Oddo. 
Per la componente ATA: Giambertone, Iolli. 
 
Il Consiglio è stato convocato con circolare del  22/11/16   N. Prot. 9257/A19  per discutere il 
seguente o.d.g.: 
 
1. Insediamento C.d.I. 
2. Nomina presidente/Vice Presidente                        
3. Nomina Giunta Esecutiva   
4. Variazioni di bilancio 
5. Varie ed eventuali 
 
1. Insediamento C.d.I. 
 
Constatata la presenza del numero legale dei partecipanti e individuati i nuovi eletti in seguito 
alle elezioni del 20/21 novembre 2016 , individuato il segretario per  la verbalizzazione delle 
attività del consiglio, il DS dichiara insediato il nuovo Consiglio d’Istituto che inizia le proprie 
attività e resterà in carica per il triennio 2016/2019. Il DS distribuisce ai membri del suddetto 
uno stralcio dell’art 10 del D.Lgs. 297/1994 per illustrare le competenze del Consiglio 
d’Istituto, organo collegiale con obblighi e competenze ben precise. 
 
2. Nomina presidente/Vice Presidente        

Si procede alla nomina del Presidente e del vice-presidente  con votazione scritta : in seguito 
allo scrutinio dei voti vengono eletti a maggioranza assoluta il sig, Carnelli Giancarlo come 



presidente e la sig. Nicolini Melissa come vice-presidente, rappresentanti della componente 
genitori. 

3. Nomina Giunta Esecutiva   

Il DS illustra brevemente i compiti e le competenze di tale organo e ne indica i membri che ne 
fanno parte: per scegliere tali membri si procede a votazione e risultano così eletti a 
maggioranza assoluta: 

Per la componente docenti: prof. Fiorenza Riccardo. 
Per la componente genitori: sig. ra Shtupun Tetyana. 
Per la componente studenti: Alessandro Saini (5^BA). 
Per la componente ATA: sig. Iolli. 
 
4. Variazioni di bilancio 
 
Si visionano la seconda e la terza proposta di variazioni di Bilancio 2016 del 17 novembre 
2016 e si procede alla votazione che dà come esito l’approvazione di tali cambiamenti. Il 
consiglio approva all’unanimità con delibera n.3. 
 
5. Varie ed eventuali 
 
Il DS da alcune comunicazioni relative all’attività dell’Istituto: 

- Venerdì 2/12 si terrà un’assemblea d’Istituto per le classi 4^ e 5^ che avrà come 
oggetto un dibattito sul referendum costituzionale imminente, in cui molti alunni 
maggiorenni del nostro istituto saranno chiamati ad esprimere una preferenza: per 
dare informazioni a tal riguardo sono stati invitati due ex allievi studenti di Scienze 
Politiche (uno per il SI ed uno per il NO) ed un docente del nostro istituto sarà a 
disposizione per illustrare le modifiche della riforma proposta. 

- Verso la metà di dicembre sarà convocato un altro consiglio d’Istituto per 
l’approvazione del piano annuale 2017. 

- Bonus premialità docenti a.s. 2015/16 : è stato assegnato ai docenti il bonus 
economico che sarà versato  prossimamente in due rate. Il comitato di valutazione si  è 
già riunito per delineare nuovi criteri per l’assegnazione dei futuri fondi. 

- Da domani sarà attiva la piattaforma informatica che permetterà ai docenti di 
utilizzare i fondi ricevuti dal Ministero per la formazione professionale o per l’acquisto 
di ausili informatici per la didattica.  

 

Alle ore 19.10 non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio. 
 
 
 
 
 
             Il Segretario         Il Presidente 
      Prof. ssa Briganti Monia                     Sig. Carnelli 
 
      ___________________________                 _____________________ 
 



 
 

 


