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ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA ARTIGIANATO 
“ANTONIO PARMA” 

Via Mantegazza N. 25 - 21047 Saronno (VA) –  Tel: 02 9600030 – Fax: 02 9624622 
sito internet: www.ipsiasar.it – e-mail: vari04000e@istruzione.it - vari04000e@pec.istruzione.it 

C.F. 85001640128 – C.M. VARI04000E 

ANNO SCOLASTICO  2014-15 

VERBALE N. 6  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno giovedi  27 novembre  2014 alle ore 18,00 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: 

Cognome e Nome Componente A/P Cognome e Nome Componente A/P 

Amoroso Ciro Docente A Gallo Annunziata ATA P 

Bisceglia Paola Studente P Grieco Roberto Docente P 

Briganti Monia Docente A Lamperti Elena Docente P 

Bossi Roberta Genitore P Lupoli Thomas Studente P 

Brittanni Giusy Genitore P Mollica Maria Docente P 

Carnelli Giancarlo Genitore P Pallante Giuseppe Docente P 

Ciliesa Simone Studente A Ranco Alberto Dirigente Scolastico P 

De Vincenzi Dario Studente A Ricca Vincenzo Docente P 

Di Battista Angela Genitore P Stefania Matteo Docente A 

Dimolfetta Chiara ATA P  
 

E' presente il DSGA, geom. F. Valente in qualità di esperto. 

 

O.d.G. 

01. Approvazione verbale seduta precedente; 

02. Surroga componenti Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva; 

03. Conferma ed ampliamento offerta formativa a.s. 2015/2016; 

04. Adesione rete di formazione docenti Generazione Web; 

05. Adesione rete Alternanza Scuola/Lavoro; 

06. Adesione bando rinnovo laboratori; 

07. Adesione rete mobilità lavoratori; 

08. Variazioni e/o storni al Programma Annuale 2014; 

09. Discarico materiale di facile consumo; 

10. Utilizzo palestra da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Cross Training"; 

11. Determinazione dettagliata sui costi dei servizi /prodotti forniti agli alunni; 

12. Determinazione dettagliata sugli addebiti agli alunni per atti vandalici; 

 

Prima dell'inizio della seduta il Preside informa che dovrà essere messa in coda all'o.d.g. la delibera delle 

chiusure di istituto. Il Consiglio approva. 

  

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Lettura del verbale della seduta del 26 giugno  2014 ed approvazione all’unanimità. 

 

 

http://www.ipsiasar.it/
mailto:vari04000e@pec.istruzione.it


 

2 
 

 

02. Surroga componenti Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva 

Il Consiglio prende atto delle surroghe tra i membri del Consiglio di Istituto. Sono subentrati la prof.ssa 

Lamperti e il prof. Ricca al posto del prof. Ranco e prof. Grassi Lucia, che sono divenuti  Dirigenti Scolastici 

rispettivamente dal 30.6.2014 e da1.9.2014, e gli studenti Paola Bisceglia, eletti nelle elezioni per il 

Consiglio di Istituto-componente studenti il 22.10.2014. 

Per quanto riguarda la Giunta Esecutiva vengono confermati i componenti dello scorso anno scolastico. 

La prof. Mollica chiede al Dirigente di specificare la funzione della Giunta in qualità anche di Organo di 

garanzia. 

 

03. Conferma ed ampliamento offerta formativa a.s. 2015/2016 

In merito alla conferma e ampliamento dell'offerta formativa il Preside specifica che la decisione è una 

competenza della Provincia di Varese e della Regione Lombardia. Il Collegio Docenti ha deciso di proporre 

la riconferma degli indirizzi indicati l'anno precedente. 

percorsi di Istruzione Professionale: Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari, Tecnico dei Servizi Commerciali, 

Tecnico di Assistenza e Manutenzione, Tecnico della Produzione Industriale articolazione Industria; 

percorsi di Istruzione e Formazione professionale: Operatore Elettrico, Operatore Meccanico, Operatore 

Termoidraulico, Operatore Amministrativo Segretariale (questi ultimi due erano stati autorizzati ma non 

attivati per mancanza di iscrizioni) e Tecnico dei Servizi di Animazione Turistico-Sportiva e del Tempo 

Libero (richiesto, ma non approvato lo scorso anno scolastico), il quarto anno di Tecnico per l’Automazione 

Industriale e Tecnico Elettrico. 

Il prof. Ricca interviene nella discussione augurandosi un rilancio sul territorio dell'immagine dell'IPSIA e 

soprattutto del corso Commerciale, cui egli appartiene. Lamenta il disagio delle classi numerose e composte 

molto spesso da studenti problematici. Auspica una proficua collaborazione con le Aziende presenti sul 

territorio cui ci relazioniamo in occasione del progetto Alternanza. Il prof. Ricca spera soprattutto in un 

investimento di lavoro,  impegno e  programmazione per migliorare la nostra immagine e poter  

pubblicizzare i punti di forza dell'istituto. 

Il Preside conferma che la sua visione coincide con quanto esposto dal prof. Ricca. Si augura anch'egli un 

miglioramento dell'immagine pubblica specificando che per ottenere ciò è necessario l'impegno ed il 

coinvolgimento di tutte le componenti compreso quello del Consiglio di Istituto. Il Dirigente parla delle 

richieste di iscrizione che continuano a pervenire e che non possono essere accolte. Il numero di studenti 

complessivo è di 20 unità in più rispetto lo scorso anno scolastico, ma con ugual numero di classi (32) e con 

le classi prime già piene a settembre: ciò non ci ha consentito di accogliere le numerose richieste di 

iscrizione tardive (oltre 20). 

Il Consiglio con delibera n° 15/2014 approva all’unanimità la proposta di conferma ed ampliamento offerta 

formativa per l'a.s. 2015/2016. 

 

04. Adesione rete di formazione docenti Generazione Web 

Il Dirigente Scolastico espone la situazione del progetto Generazione Web. Ritiene l'esperienza positiva che 

necessita però di un'attività di formazione per i docenti che utilizzano il Tablet e le Lim. L'istituto ha deciso 

di aderire alla Rete per la formazione dei docenti delle scuole che hanno aderito a Generazione Web e le 

scuole del bacino Saronno-Tradate hanno scelto come scuola capofila l'Istituto Comprensivo "Da Vinci" di 

Saronno. A breve partirà anche il corso offerto dall'azienda fornitrice per l'uso delle LIM. 

Attualmente i docenti sono passati all'uso del Registro Elettronico. Dopo qualche difficoltà iniziale, che sono 

state superate,  il Preside auspica il passaggio a regime dell' uso esclusivo del registro elettronico dal mese di 

Gennaio. 

Il Consiglio con delibera n° 16/2014 approva l'adesione alla rete all’unanimità. 
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05. Adesione rete Alternanza Scuola/Lavoro 

E’ stato chiesto all’istituto di aderire alla rete Alternanza Scuola/Lavoro per la formazione dei docenti delle 

scuole che organizzano attività di stage e alternanza scuola/lavoro di cui l'ITC "Tosi" sarà scuola capofila. 

Tale rete, notizia recente, è stata ufficialmente già finanziata con l'erogazione dell'importo di € 12.000,00 

circa. Il Preside ritiene essenziale, viste le caratteristiche del Parma, aderire a progetti di formazione inerenti 

l'Alternanza. 

Il Consiglio con delibera n° 17/2014 approva all’unanimità. 

 

Il prof. Ranco coglie l'occasione per informare il Consiglio circa  la notizia del finanziamento di  30.000,00 € 

ottenuto dal "Polo Tecnologico" di cui siamo scuola capofila. Al contrario di altre situazioni, il nostro polo 

che è una piccola realtà,  è riuscito comunque ad inserirsi nei primi 12, quanti erano i progetti finanziati. 

Essendo in rete con l'istituto "Mattei" di Rho potremo partecipare al progetto di una casa ecocompatibile che 

avrà uno spazio espositivo dedicato all'interno dell'Expo 2015. 

  

06. Adesione bando rinnovo laboratori 

Il 28 ottobre è stato pubblicato sul sito dell'UST Lombardia un bando di concorso relativo agli 

ammodernamento delle dotazioni laboratoriali. A dispetto della ristretta fascia temporale per  la 

presentazione della domanda siamo comunque riusciti ad iscriverci entro la scadenza prevista. Siamo in 

attesa degli sviluppi. 

Il Consiglio con delibera n° 18/2014 approva all’unanimità. 

 

07. Adesione rete mobilità lavoratori 

Tra le varie iniziative il Preside informa il Consiglio che la provincia di Varese e IAL Lombardia ci hanno 

contattato per aderire al progetto “Rilanciare il lavoro”.  Il progetto prevede che i Centri per l'impiego di 

zona selezionino un numero di circa 50 lavoratori in situazione di mobilità e che  noi in quanto formatori si 

fornisca loro formazione professionale. Nel progetto saremo in rete con IAL Lombardia, Centro per 

l’impiego Saronno Tradate, Manpower, associazioni sindacali, CGIL CISL UIL Varese, e di categoria, quale 

Uniascom di Varese. Ci è stato comunicato in questi giorni che il progetto è stato approvato. 

Il Consiglio con delibera n° 19/2014 approva all’unanimità. 

 

08. Variazioni e/o storni al Programma Annuale 2014 

Il Dirigente illustra le variazioni (all. 1) apportate al Programma Annuale 2014 dal DSGA, geom. F. Valente 

Il Consiglio con delibera N° 20/2014 approva all'unanimità. 

 

09. Discarico materiale di facile consumo 

Nella seduta del mese di giugno il Consiglio ha deliberato in merito allo scarico dei beni inventariati invece 

in questa si deve deliberare il discarico dei beni di facile consumo come da elenco allegato al verbale della 

Giunta del 27/11/14. 

Il Consiglio con delibera n° 21/2014 approva all’unanimità. 

 

10. Utilizzo palestra da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Cross Training" 

L'associazione sportiva "Cross Training" ha inviato nel mese di ottobre una richiesta di utilizzo della palestra 

di istituto. I responsabili dell'attività hanno avuto già contatti con la Provincia di Varese, proprietaria 

dell'edificio, per ottenere  i permessi,  ma essendo il locale interno all'istituto, devono stipulare una 

convenzione direttamente con l'IPSIA "Parma". Un incontro con l'associazione, avvenuto in data 26 

novembre u.s. a cui era presente anche il prof. Rivolta si sono chiariti vari aspetti inerenti l'uso 

dell'attrezzatura. Il Preside comunica che noi garantiremo l'apertura e la pulizia della palestra. La sig.ra Bossi 

chiede cosa succede se uno studente si infortuna con gli attrezzi della società sportiva. Il Consiglio ribadisce 
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il fatto che la società sportiva utilizzi la propria attrezzatura e che questa non sarà utilizzata dall’istituto. Si 

ribadisce che la pulizia della palestra sia a carico della società sportiva. Il prof. Ranco conferma che queste 

situazioni saranno riportate nella convenzione. 

Il Consiglio con delibera n° 22/2014 approva all’unanimità. 

 

11. Chiusure di istituto a.s. 14/15 

Il Preside chiede di anticipare la delibera relativa alle chiusure di istituto per l'a.s 2014/2015. Dal sondaggio 

tra il personale ATA è emersa la proposta di chiusura dell’istituto nelle seguenti giornate: 24 e 31 dicembre,  

2 e 5 gennaio 1 giugno e 14 agosto pp.vv.. 

Il Consiglio con delibera n° 23/2014 approva all’unanimità. 

 

12. Determinazione dettagliata sui costi dei servizi /prodotti forniti agli alunni e Determinazione 

dettagliata sugli addebiti agli alunni per atti vandalici 

Si passa alla discussione degli ultimi punti all'ordine del giorno. Il Preside ragguaglia in merito alla 

situazione entrate per contributo volontario famiglie/studenti. La maggioranza delle famiglie ha versato la 

quota; circa 70/80 famiglie risultano in situazione di disagio economico e hanno versato solo l'importo 

relativo all'assicurazione. Il problema sorge considerando invece l'aumento delle famiglie che hanno deciso 

di non  versare il contributo per “scelta”. La maggior parte di queste sono le famiglie degli studenti di quarta 

e quinta. La Segreteria didattica sta preparando l'elenco dei non paganti. 

Il Preside precisa che non si può non ammettere a frequenza uno studente la cui famiglia decide di non 

pagare ma la situazione causa un disagio economico all'istituto che deve, tra le altre cose, rimediare ai vari 

atti vandalici perpetrati dagli studenti. Dopo la discussione emergono le seguenti proposte: 

 il pagamento dei servizi extra quali libretto, badge e fotocopie 

 creazione di un fondo per affrontare il pagamento dei danni causati da atti vandalici 

 una campagna di sensibilizzazione dell'utenza tramite una circolare apposita in occasione del 

rinnovo dell'iscrizione 

 un incontro con le famiglie degli studenti non paganti. 

 

Esaurito l’o.d.g., la seduta è tolta alle 20,15. 

 

 

       Il Segretario                                 Il Presidente 

Sig.ra Chiara Dimolfetta      Sig. Giancarlo Carnelli  

_______________________      ______________________ 

 


