
 

 

 

Verbale del Consiglio di Istituto del 5 OTTOBRE 2015 

Lunedì 5 ottobre 2015 alle ore alle ore 17,30 si riunisce il Consiglio di Istituto presso l’aula docenti 

dell’ISIS Keynes di Gazzada Schianno.  

 Sono presenti: Fausta Zibetti, Dirigente Scolastico, Franzini Danilo, Nebuloni Maria, Pante 

Claudia, Peroni Alessandra e Valeria Righi rappresentanti Docenti; Maida Rocco e Liati Pietro 

rappresentanti Personale ATA,; Camuzzi Cristina, Giannattasio Immacolata, Sammartino Rosario 

rappresentanti dei Genitori; Papa Micol rappresentante degli Studenti. 

Ceri Francesca e Prosdocimi Alessandra entrano durante la discussione sul punto 1); sono assenti 

ingiustificati Loia e Rava. Presiede Sammartino, verbalizza Liati. 

 

Verificata la validità della seduta, si procede alla discussione del seguente ordine del giorno.  

1. Approvazione verbale seduta 1/9/15      (del.n° 16/15) 
 

Dopo lunga discussione, con 11 voti favorevoli e 3 astensioni (Ceri, Prosdocimi e Papa) viene 

approvato il verbale 1/10/15 con l’unica integrazione a pag.4: ”Franzini chiede di verificare se esista 

la possibilità di rendere “obbligatorio” il contributo e, nel caso in cui così non fosse, fa presente come 

sarebbe pericoloso, soprattutto alla luce degli ultimi servizi giornalistici a riguardo, non essere chiari.  

Si esprime pertanto a favore della lettera dettagliata.” 

Con 12 voti favorevoli e 2 contrari (Franzini e Papa) si approva la proposta del Dirigente Scolastico 

di: 

- Indicare d’ora in poi Liati come verbalizzante; 

- Riportare nei verbali soltanto le proposte messe ai voti e la votazione relativa, sintetizzando solo 

se indispensabile gli interventi pro/contro; 

- Si procederà a registrazione audio degli interventi e la registrazione verrà messa a disposizione 

di chiunque la richieda. 

 
2. Partecipazione a Bandi ed ATS 

 

Su proposta del Dirigente Scolastico viene approvata all’unanimità l’adesione dell’Istituto alla 
costituenda Rete con I.S.I.S. “Isaac Newton”, I.S.I.S. “Einaudi” di Varese per la partecipazione al Bando 
ministeriale “Piano Nazionale Scuola Digitale” pro. AOODGEFID.registro Ufficiale (U.0010740.08-09-
2015) Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle Istituzioni 
scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per 



 

l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, che prevede, per la Rete 
cui si partecipa, un finanziamento complessivo di € 750.000,00.      
   (del.n° 17/15) 

 

Su proposta del Dirigente Scolastico viene approvata all’unanimità l’adesione dell’Istituto alla 

costituenda Associazione Temporanea di Scopo con capofila l’ I.S.I.S. “Daverio-Casula” di Varese, per 

la realizzazione del Progetto di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) “Tecnico per la 

comunicazione e la multimedialità” da realizzare nell’anno di formazione 2015 – 2016.   

 (del.n° 18/15) 

 

Su proposta del Dirigente Scolastico viene approvata all’unanimità l’adesione dell’Istituto 

all’accordo di Rete denominato “C.T.I. – Centro Territoriale per l’Inclusione di Varese – Azzate” con 

Istituto Capofila l’ I.S.I.S. “Isaac Newton” di Varese.       

  (del.n° 19/15) 

 
3. Richiesta di ampliamento offerta formativa     (del.n° 20/15) 

 
 Su relazione del Dirigente Scolastico, e come richiesto da Provincia di Varese e Ufficio 
Scolastico Territoriale, il Consiglio di Istituto delibera con 13 voti favorevoli ed 1 contrario (Peroni) di 
richiedere alla Provincia l’attivazione, a partire dall’anno scolastico 2016 / 2017, delle seguenti nuove 
Articolazioni: 

- “Amministrazione, Finanza e Marketing” (Settore Economico – Indirizzo Amministrazione, 
Finanza e Marketing ) 

- “Elettronica” (Settore Tecnologico – Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica) 
- “Telecomunicazioni” (Settore Tecnologico – Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni) 

 
4. Conto consuntivo 2014;  

 
Su relazione del Direttore Amministrativo Liati, si approva all’unanimità il Conto Consuntivo 

dell’esercizio 2014 (all), già visionato con parere favorevole da parte dei Revisori dei conti.    
           (del.n° 21/15) 

 
5. Variazioni al Programma Annuale      (del.n° 22/15) 

 
Vengono all’unanimità approvate le allegate variazioni al Programma 2015. 

 
6. Contributi famiglie 

 

Vengono distribuiti ai partecipanti gli allegati prospetti: 

- Situazione pagamento del contributo scolastico da parte delle famiglie 

- Utilizzo dei contributi delle famiglie nell’anno 2015 alla data del 30 settembre 2015  

Si registrano alcuni interventi nei quali viene sottolineato il fatto che agli studenti sia comunque 

arrivato dai loro rappresentanti di Istituto il messaggio di “non pagare” e sulla non opportunità di inviare 

alle famiglie che non hanno ancora pagato il contributo, un ulteriore sollecito. 

Tutti gli intervenuti sottolineano che le entrate per il corrente anno scolastico non sono sufficienti né 

a coprire tutte le voci per le spese programmate, né tantomeno permettono qualunque investimento in 

attrezzature anche se già deliberato (LIM, creazione nuovi laboratori, ecc.). 



 

A tale riguardo il Dirigente scolastico propone che alcune spese, prima totalmente a carico della 

scuola, riguardanti attività extrascolastiche e comunque non inerenti all’offerta formativa curriculare, 

siano a carico degli studenti che ne vogliano usufruire e le cui famiglie non hanno versato il contributo.  

Dopo approfondita discussione, con 13 voti favorevoli ed 1 contrario (Franzini) viene approvata 
per l’anno scolastico 2015/16 (delibera n° 23/15) la proposta del Dirigente scolastico relativamente alle 
seguenti attività: 

- Uscite per visite aziendali, didattiche e sportive 
- Corsi di certificazione linguistica e di italiano per stranieri 
- Accesso al registro elettronico 
- Sportello di consulenza psicologica, 
- Assicurazione 
- Missione ai Docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione 
- Corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 
- Progetti di promozione culturale 
- Libretto scolastico (per l’a.s. 2016-17) 

   
 

Si approva all’unanimità la proposta di inviare alle famiglie di studenti di classe prima la medesima 

lettera di sollecito di pagamento del contributo già inviata alle altri classi.    

                                                            (del.n° 24/15) 

 

Si approva all’unanimità di inviare a tutte le famiglie la comunicazione sui “tagli” decisi nella 

presente seduta.                     

  (del.n° 25/15) 

 
7. Approvazione regolamento visite e viaggi           (del.n° 26/15) 

 
Viene all’unanimità approvato il Regolamento, già visionato dal Collegio Docenti, prendendo atto 

della comunicazione della Dirigente che, a parziale deroga a quanto previsto al punto e. di “vigilanza e 
sicurezza”, si riserva la possibilità di nominare, per attività particolari come quelle sulla neve, 
accompagnatori in possesso di appropriate competenze. 

 
 

Esaurita la discussione, alle ore 20.35 viene tolta la seduta. 

 

Il verbalizzante          Il presidente 

Pietro Liati          Rosario Sammartino 


