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ANNO SCOLASTICO  2013-14 

VERBALE N. 1  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno martedì 18 ottobre 2013 alle ore 18 si riunisce il Consiglio d’Istituto nell’aula  riunioni dell’Ipsia 

“A. Parma” di Saronno. 

Presiede il DS., prof. Giuseppe Garagiola 

Sono presenti: 

il D.S. prof. Giuseppe Garagiola 

per la componente docenti i  professori: Amoroso, Ranco, Finotti, Campi,  Lamperti, Piacentini e Stefania 

per la componente ATA : sig. Pagano Giovanni,   

componente genitori: sig.ra Catanese 

 componente  studenti: assente 

Verbalizza la prof. Campi 

 

O.d.G. 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delega al Dirigente Scolastico per la firma delle convenzioni provinciali 

3. Istituzione Ufficio Tecnico 

4. Chiusure pre-festive anno scol. 2013-4 

5 variazioni al P.A. 2013 (eventuali) 

6. Varie ed eventuali 

 

 

1.Il Dirigente scolastico procede alla lettura del verbale della seduta del 5 luglio 2013, all’unanimità il 

Consiglio approva. 

 

2. Il D.S. informa del fatto che l’Ufficio Scolastico Regionale sta procedendo a una riorganizzazione del 

territorio, attraverso la costituzione di reti; Varese ha già realizzato una rete provinciale all’interno della 

quale sono state in seguito attivate nove reti tematiche, tra cui handicap e BES, sicurezza, alternanza scuola-

lavoro, sicurezza, programmazione  per competenze, ecc. 

Il D.S. ha firmato l’adesione alla rete provinciale, il cui capofila è l’ I.T.C. Tosi di Busto. L’adesione alla rete 

territoriale consente l’accesso ai fondi dell’U.S.R. e la conseguente attivazione di progetti che avranno una 

rendicontazione in base all’anno solare. 

Il Consiglio, all’unanimità. delibera l’adesione alla rete provinciale. 

 

3. Nel corrente anno scolastico, è possibile l’istituzione dell’Ufficio tecnico in quanto c’è la disponibilità di 

un docente in organico che può usufruire del distacco per esercitare le funzioni previste da tale ufficio. E’ in 

fase di stesura un mansionario dettagliato per lo svolgimento dell’incarico che, al di là di interventi 

contingenti per l’immediato, dovrebbe occuparsi di acquisire le richieste e le esigenze dei vari dipartimenti, 

richiedere e vagliare in primo esame i preventivi, curare l’installazione di materiali. L’orario di servizio del 

docente sarà funzionale all’attività della scuola. 

Il Consiglio, all’unanimità. delibera l’istituzione dell’Ufficio Tecnico. 
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4. Il Consiglio esamina la proposta di chiusura dell’Istituto in giorni pre-festivi: 

martedì 24  dicembre, venerdì 27 dicembre, martedì 31 dicembre 2013, giovedì 2 gennaio, venerdì 3 gennaio 

2014,  venerdì 2 maggio 2013, giovedì 14 agosto 2013.  

Il giorno venerdì 2 maggio 2014 si svolge attività didattica, pertanto non può avere luogo la chiusura. 

Il Consiglio delibera all’unanimità la chiusura per il 24/12, 27/12, 31/12 2013, 2/01/  e 3/01/2014, 

14/08/2014.  

I suddetti giorni saranno recuperati dal personale Ata secondo quanto pianificato dal D.S.G.A. 

 

5. Si esamina una variazione di bilancio per introito maggiore per corsi di recupero estivi e acconto 

dell’U.S.T. di Varese per spese di funzionamento. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera la variazione di bilancio. 

 

6. Il prof. Ranco informa che  

- il Collegio ha conferito al prof. Torre l’incarico di Funzione strumentale per la programmazione per 

competenze, il docente collaborerà con la rete di Tradate che si occupa di questo ambito. Il prossimo 6 

novembre avrà luogo la prima giornata di aggiornamento. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera l’adesione alla rete e il versamento del relativo contributo. 

- il Collegio nella seduta del  16 settembre 2013 ha approvato la richiesta di apertura per l’anno scolastico 

2014-5 di due nuovi corsi di Ifp: segretario amministrativo e animatore del tempo libero/benessere 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera la richiesta di apertura dei due nuovi corsi. 

-il prof. Ranco informa il Consiglio circa alcune iniziative che riguardano l’Istituto: 

a) adesione alla rete “Polo tecnologico”, con l’Istituto per geometri “Mattei” di Rho e l’Associazione 

geometri della provincia di Milano per la progettazione di case e relativi impianti ecocompatibili. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera l’adesione alla rete “Polo tecnologico” 

b) Learning week: progetto professionalizzante proposto dai docenti di matematica e riservato a studenti di  

3, 4 e 5  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera l’adesione alla learning week 

c) scambio culturale in collaborazione con il Comune di Saronno e IAL con una scuola professionale di 

Challans, comune gemellato con Saronno 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera l’adesione alla proposta di scambio culturale 

d) adesione a un bando ( riservato alle classi 3,4 e 5) della rete provinciale per combattere la dispersione 

scolastica, partner ASVA di Varese, è previsto un finanziamento per un progetto professionalizzante della 

durata di tre /quattro settimane. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera la partecipazione al bando. 

e) proposta di una casa editrice on-line di inserimento di un suo link sul sito dell’istituto con l’impegno da 

parte di questa di versare il 10% del ricavato delle vendite. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di non accettare la proposta perché mancano informazioni certe e precise 

in merito. 

 

 

Esaurito l’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.30 

 

 

La Segretaria              il Presidente 

 


