
 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  
VERBALE N. 7 

 22 giugno 2018  
 CONSIGLIO D’ ISTITUTO   

 
Il giorno 22 del mese di Giugno 2018 alle ore 18:00, a seguito di regolare convocazione, prot. 
N.4125/II.1 del 15/06/ 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, Mollica, Rossini, Lamperti, 
Briganti. 
Per la componente genitori: Kovalenko, Nicolini, Scansani. 
Per la componente ATA: /. 
Per la componente studenti:/ 
Il Consiglio è stato convocato per discutere il seguente o.d.g.: 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Relazione 1°semestre P.A. 2018 
3. Calendario scolastico a.s. 2018/2019 
4. Apertura nuovi indirizzi a.s. 2019/2020 
5. Regolamento di Istituto 
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. Relazione 1°semestre P.A. 2018 
Il D.S. illustra la relazione del 1° semestre P.A.2018. Come dimostra il prospetto delle 
entrate e delle uscite, la situazione economica della scuola in generale è stabile, non si 
hanno grosse differenze. Constatata la situazione economica, il prof. Fiorenza chiede di 
aumentare il numero di LIM per classe, il D.S. risponde positivamente anche se 
l’incremento delle LIM sarà ridotto in quanto la scuola deve far fronte ad altre spese 
relative il funzionamento e la messa in sicurezza dell’edificio. Messa in votazione la 
relazione viene approvata all’unanimità. 

3. Calendario scolastico a.s. 2018/2019 
L’ufficio scolastico regionale, ha stabilito il calendario scolastico 2018/2019. L’ inizio delle 
lezioni è fissato per il 12 settembre, la fine per l’8 giugno; il nostro istituto non prevedendo 
attività didattiche il sabato terminerà il 7 giugno. L’ultimo giorno prima delle vacanze di 
Natale sarà venerdì 21 dicembre. La provincia ha aggiunto due giorni di sospensione delle 
attività: il 2/11 e mercoledì 24 aprile. Si propone di aggiungere al calendario i seguenti 
giorni di sospensione delle attività: venerdì 26 aprile e il 7 e l’8 marzo per le vacanze di 
carnevale. Messo in votazione il calendario viene approvato all’unanimità. 

4. Apertura nuovi indirizzi a.s. 2019/2020 
Dopo la discussione in collegio docenti del 15/06/2018 si richiede l’apertura di un nuovo 
indirizzo per l’a.s. 2019/2020 oltre la conferma di tutti gli indirizzi già presenti in istituto: 



 

Gestione delle acque e risanamento ambientale. Messa in votazione l’apertura dei nuovi 
indirizzi viene approvata all’unanimità. 

5. Regolamento d’istituto 
La commissione regolamento, terminati i lavori, ha esposto gli articoli modificati nel 
collegio docenti del 15/06/2018. Gli articoli modificati riguardano la gestione delle entrate 
in ritardo degli studenti, il vestiario, la nomenclatura delle sanzioni disciplinari e il divieto di 
fumo. In particolare sono stati modificati: il comma 2 dell’art.7 capo II; il comma 18 
dell’art.7 capo II; il comma 4 dell’articolo 12 capo III; è stato aggiunto il comma 23 
dell’art.12 capo III; sono stati modificati il comma 27 dell’art. 12 capo III; i commi 5, 6, 7e 8 
dell’art. 13 capo III; l’articolo 31 capo V. . Messo in votazione il regolamento viene 
approvato all’unanimità. 

6. Eventuali comunicazioni del D.S. 
1)  Nell’ottica di far procedere di pari passo l’informazione e la prevenzione di tematiche 

sentite nel nostro istituto con la parte sanzionatoria prevista dal regolamento di 
istituto, per l’a.s. 2018/2019 l’istituto porterà avanti un Progetto Legalità già discusso in 
collegio docenti del 15/06/2018. Quest’ultimo è un percorso quinquennale che prevede 
vari step e affronta diverse tematiche (il fumo, la droga, il cyberbullismo, il rispetto 
delle regole). Ogni prima affronterà un argomento, ogni seconda un altro e così via. 
Ogni attività volta alla prevenzione e all’informazione di queste tematiche verrà inserita 
all’interno di questo percorso.  

Alle ore 19.00 la seduta è sciolta. 
Il Segretario                                                                                                     Il    Presidente 
Prof. Riccardo Fiorenza                                                                                  Sig.ra Nicolini 
 


