
 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO  2016/2017 
VERBALE N. 2 

21 Dicembre 2017 
 CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 
 
Il giorno 21 del mese di Dicembre 2016 alle ore 18:00 , a seguito regolare convocazione, prot. N. 

9772/A19 del 12/12/ 2016, 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 sig. Carnelli ed assume funzione di segretario la 

prof. ssa Briganti Monia. 

Sono presenti: 

il D.S. prof. Alberto Ranco 

Il DSGA Valente Fausto, su invito del D.S., 

Per la componente docenti i  professori:  Ricca, D’Elia, Rossini, Stefania, Fiorenza, Mollica 

Per la componente genitori: Gorla, Shtupun, Carnelli 

Per la componente studenti: Saini 

Per la componente ATA: Iolli, Giambertone 

 

Il Consiglio è stato convocato per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Approvazione a. f. 2017                                                        

3.  Eventuali comunicazioni del D.S. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

 

Il D.S. fa richiesta di lettura del verbale della seduta precedente e non essendovi richieste di 

modifiche, posto in votazione, viene approvato all’unanimità. 

 

2.  Approvazione a. f. 2017   

Dato che i Revisori dei conti hanno richiesto di approvare il bilancio entro il mese di dicembre, il 

DSGA Fausto Valente, invitato alla seduta,  ha anticipato la chiusura dei conti al 30 novembre 

2016, quindi non sono considerate le spese e le entrate del mese di Dicembre, pertanto potrà essere 

suscettibile di future variazioni. Le variazioni di dicembre saranno fatte dal D.S. Vengono quindi 

visionate ed analizzate le varie voci ed i vari capitoli di spesa: già si anticipa che ci sarà un nuovo 

progetto da aggiungere nei primi tre mesi del 2017 e ci sarà una prima variazione. 

Il prof. Ricca chiede di implementare il fondo di riserva dell’Istituto in vista delle future variazioni 

e spese che si sosteranno per la Gara Nazionale dei Servizi Sociali a cui parteciperà il nostro Istituto 

e per stage internazionale dei nostri alunni del settore industriale. Inoltre il prof. Ricca chiede un 



aito economico anche per gli studenti meritevoli ma indigenti ( con relative documentazioni) per 

partecipare ai viaggi d’istruzione. Tale contributo è già stato fissato nell’a.s. precedente ed il tetto 

stabilito  è stato utilizzato ed è bastato per soddisfare le richieste ricevute.. 

Si fanno alcune riflessioni riguardo al punto P05, i contributi delle famiglie, e si cerca una modalità 

di stimolare una maggiore partecipazione consapevole delle stesse che non hanno versato la quota 

all’inizio dell’anno. Per quanto riguarda il punto P06 il D.S. informa che il Progetto teatro è stato 

chiuso e che l’anno prossimo sarà riproposto in modalità differente. 

Infine, si pone in votazione il bilancio a.s. 2017 e si approva all’unanimità, con delibera n. 4. 

                                                     

3. Comunicazioni varie del D.S. 

 

Il D.S. informa il consiglio sui seguenti argomenti: 

- Il 4 e 5 maggio 2017 si terrà presso il nostro istituto la Gara nazionale dei Servizi Socio-

Sanitari: il gruppo di lavoro formato ha già iniziato ad organizzare l’evento. 

- Progetto Generazione Industria: sono state stanziate quattro borse di studio per i nostri 

studenti più meritevoli, mentre si farà una selezione di alcuni studenti di 4^ per parteciapre 

ad una settimana ( learny week) di stage a gennaio/febbraio. 

- Docenti del nostro istituto hanno già iniziato a partecipare al corso Generazione Web, 

mentre la nostra scuola sarà sede di altri corsi di formazione, tra i quali un corso di 

informatica a Giugno per le insegnanti della scuola primaria. 

- In seguito ai numerosi danni di vandalismo effettuati da alcuni allievi, il D.S. riterrà 

necessario chiedere un rimborso delle spese sostenute alle famiglie con estremo rammarico, 

perché persiste una mancanza di rispetto dell’ambiente scolastico in cui gli alunni vivono. 

 

 

Alle ore 19.10 non essendoci altri interventi, il D.S. dichiara chiuso il Consiglio. 

 

             Il Segretario         Il Presidente 

      Prof. ssa Briganti Monia                     Sig. Carnelli 

 ___________________________      _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Consiglio d’Istituto 
seduta del 21/12/2016 

DELIBERA n° 4/2016 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE  A.F.2017  

Il giorno 21 del mese di Dicembre 2016 alle ore 18:00 , a seguito regolare convocazione, prot. 
N. 9772/A19 del 12/12/ 2016, si è riunito il Consiglio d’Istituto presso l’I.P.S.I.A. “Antonio 
Parma”   in via Mantegazza 25 in Saronno (VA).        
Risultano presenti (P)/ assenti (A) i componenti del Consiglio di Istituto che si sono espressi in 
merito alla deliberazione nel seguente modo: 
 

Cognome Nome Componente A/P Favorevoli Contrari Astenuti 

Fiorenza Riccardo  Docente P SI   

Briganti Monia Docente P SI   

Gorla Giovanna Genitore P SI   

Nicolini Melissa Genitore P SI   

Carnelli Giancarlo Genitore P SI   

Shtupun Tetyana Genitore P SI   

Lamperti Elena Docente A /   

Rossini Michela Docente P SI   

Ricca Vincenzo Docente P SI   

Mollica Maria Docente P SI   

Stefania Matteo Docente P SI   

Ranco Alberto 
DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

P SI   

Oddo Luca studente A /   

Manzillo Maria studente A /   

Saini Alessandro studente P SI   

Morelli Sara studente A /   

Giambertone Vilma Personale ATA P SI   

Iolli Luisa Personale ATA P SI   

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

 


