
 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  
VERBALE N. 5 

 02 maggio 2018  
 CONSIGLIO D’ ISTITUTO   

 
Il giorno 02 del mese di Maggio 2018 alle ore 18:00, a seguito di regolare convocazione, prot. 
N.2645/II.1 del 18/04/ 2018, si è riunito il Consiglio d’Istituto presso l’I.P.S.I.A. “Antonio Parma” in 
via Mantegazza 25 in Saronno (VA). Presiede la signora Nicolini. Assume funzione di segretario il 
professor Fiorenza.  
Sono presenti: il D.S. prof. Alberto Ranco.  
Per la componente docenti i professori: Fiorenza, D’Elia, Stefania, Briganti, Mollica. 
Per la componente genitori: Nicolini, Kovalenko, Gorla,Scansani. 
Per la componente ATA: Giambertone. 
Per la componente studenti: El Hiba, Bordian, Oddo. 
Il Consiglio è stato convocato per discutere il seguente o.d.g.: 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Approvazione bandi Pon 
3. Adesione bando regionale “Una scuola così si può fare 3” 
4. Variazione P.A. 2018 nella parte delle minute spese 
5. Variazione importo minute spese 2018 
6. Eventuali comunicazioni del D.S. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
Viene letto dal D.S. il verbale della seduta precedente, non essendoci chiarimenti o variazioni, il 
verbale viene approvato all’unanimità. 

2. Approvazione bandi Pon 
Si discute l’approvazione dei seguenti bandi Pon:  

a) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche- seconda edizione”. (scad.09.05.18)  

b) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).   Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.   
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa- seconda edizione. (scad.11.05.18) 
 
I due Pon sono stati presentati precedentemente nel  Collegio Docenti del 18.04.18. Il 
Collegio aveva approvato il Pon relativo ai progetti di inclusione sociale e lotta al disagio, 
mentre aveva espresso parere negativo relativamente al PON sulle competenze di  base in 
quanto la prima edizione di questo PON partirà in istituto nell’a.s. 2018/2019. Il Consiglio si 
mostra d’accordo con le decisioni del collegio docenti. Messi in votazione, il PON relativo 



 

all’inclusione sociale (seconda edizione)  viene approvato all’unanimità, quello relativo alle 
competenze basi  (seconda edizione) non viene approvato all’unanimità. 
 

3. Adesione bando regionale “Una scuola così si può fare 3” 
Il progetto “Una scuola così si può fare” finanziato dalla regione Lombardia, relativo alla 
prevenzione al disagio e all’abbandono delle scuole dell’obbligo, è arrivato alla terza 
edizione. Tale progetto prevede la realizzazione di prodotti materiali attraverso la didattica 
laboratoriale ed è rivolto ai discenti con un trascorso scolastico complesso frequentanti la 
seconda e la terza media. Visto il riscontro positivo del progetto “Una scuola così si può 
fare 2” portato avanti nel corrente anno scolastico, viene messa in votazione l’adesione alla 
terza edizione che viene approvata all’unanimità. 
 

4. Variazione P.A. 2018 nella parte delle minute spese/  
5. Variazione importo minute spese 2018 

Nella relazione di accompagnamento al P.A. 2018 per il fondo di anticipazione minute 
spese al D.S.G.A. (contabilmente partita di giro) è previsto un importo di 500 euro a carico 
della voce A01; nella scheda illustrativa finanziaria A01 è previsto un importo di 300 euro e 
solo nella parte spese ma non nella parte entrate. 
Il consiglio delibera sul fatto che il  f.m.s  2018 è di 300 euro (modifica relazione di 
accompagnamento);  delibera inoltre una variazione di bilancio in entrata in A01 di 300 
euro. Messe in votazione le delibere vengono approvate all’unanimità. 
 

6.  Eventuali comunicazioni del D.S. 
1)  Si delibera l’iscrizione in Programma Annuale 2018 dell’importo di € 99.954,10  
relativamente al bando PON 37944 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale”; messo in votazione la delibera viene 
approvata all’unanimità. 
 
2)  Si discutono l’adesione a due progetti riguardanti problematiche presenti in istituto su 
cui anche i genitori avevano richiesto una sensibilizzazione maggiore: “Ragazzi e social 
network: non solo cyber bullismo.” Questo progetto che si concretizzerà in un incontro di 
sensibilizzazione che si terrà in istituto giovedì 10 maggio 2018 ha lo scopo di fornire una 
conoscenza del fenomeno del bullismo anche mediante l’uso dei social network e 
diffondere un approccio preventivo nei confronti dei possibili reati che i ragazzi compiono 
in rete. L’incontro sarà tenuto dell’avv. Marina Ingrascì, presidente Avvocati per Niente 
Onlus e da Francesca Gisotti, pedagogista dell’Area Minori di Caritas Ambrosiana. Questo 
incontro servirà da indicazione per poter, potenzialmente, far partire il progetto il prossimo 
a.s. Messo in votazione, il progetto viene approvato all’unanimità. 
3) L’altro progetto di cui si discute si chiama “Legale è legame” presentato dalla 
Fondazione PIME Onlus, progetto sul valore intrinseco delle regole, ma anche per poter 
approfondire la loro origine la finalità ultima che le giustifica. Anche per questo progetto, 
durante quest’anno scolastico la fondazione farà due incontri nel mese di maggio in due 
classi, così da poter vedere per il prossimo anno scolastico la ricaduta comportamentale e 
didattica. Il corrispettivo orario di base comprensivo dei costi di progettazione, 
preparazione materiali e attività d’aula è di 50 euro/h, quindi il totale ammonta a 200 euro. 
Messo in votazione il progetto viene approvato all’unanimità.   
 
4) Viene approvata all’unanimità le adesioni al percorso IFTS “Tecniche lavorative per 
l’edilizia” del Puecher-Olivetti di RHO, ossia la possibilità per gli studenti dell’istituto di 
poter frequentare dopo il diploma un corso postdiploma suddivise in attività teorica e 
pratica per specializzarsi nel campo dell’edilizia.  



 

5) Viene approvata all’unanimità l’adesione al CPL di Varese, Centro Promozione per la 
Legalità, per poter iniziare un percorso formativo relativamente ai valori della legalità, la 
diffusione e il rispetto delle regole. L’adesione alla rete e la successiva presentazione di un 
progetto riguardante le tematiche sopra esposte sono valutate dal consiglio una buona 
risposta educativa a diversi problemi dell’istituto. 

 
Alle ore 18.55  la seduta è sciolta. 

Il Segretario                                                                                                     Il    Presidente 
Prof. Riccardo Fiorenza                                                                                  Sig.ra Nicolini 
 


