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A.S. 2019/20 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’1 OTTOBRE 2019 

VERBALE N. 1 

Alle ore 17.30 dell’1 ottobre 2019 si è riunito in Presidenza il Consiglio di Istituto dell’I.I.S. “Ettore 

Majorana” per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Convenzione per utilizzo spazi Mediateca per l’a.s. 2019/20; 

3. Richiesta di incontro sull’ampliamento dell’Istituto con Regione e Città Metropolitana; 

4. Calendario scolastico dell’a.s. 2019/20; 

5. Borse di studio dell’a.s. 2018/19; 

6. Nomina commissione per viaggi di istruzione; 

7. Chiusure prefestivi; 

8. Varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti i componenti tranne la Sig.ra Pepe (componente ATA). 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente, letto il verbale della seduta precedente, ne mette ai voti l’approvazione. Il Consiglio approva il 

verbale con due astensioni e nessun contrario. Delibera n. 1. 

Punto 2. Convenzione per utilizzo spazi Mediateca per l’a.s. 2019/20. 

Il DS illustra la convenzione con il Comune di San Lazzaro relativa agli spazi concessi in Mediateca a titolo 

gratuito. Il Consiglio sottolinea il problema degli studenti mancini per la presenza nello Spazio Eventi di 

sedie con ribaltine adatte solo ai destrimani. Si propone che le classi presenti in Mediateca si scambino gli 

spazi quando necessario utilizzando il Laboratorio informatico in caso di presenza di alunni mancini. Il 

Consiglio approva all’unanimità la convenzione per l’utilizzo della Mediateca. Delibera n.2. 

Punto 3. Richiesta di incontro sull’ampliamento dell’Istituto con Regione e Città Metropolitana. 

Il Presidente Contoli il Ds illustrano gli sviluppi della situazione spiegando che dai colloqui intercorsi con 

Città Metropolitana, le pratiche relative all’ampliamento dovrebbero iniziare nel 2020 con previsione di fine 

lavori e disponibilità dei nuovi locali presumibilmente per settembre 2022. 

Data la situazione attuale che vede 58 classi più una serale in sede e due classi nella sede di Monghidoro, il 

DS fa presente che la scuola ha raggiunto la sua massima capienza e che non è possibile, considerando i corsi 

che si vanno a completare e senza disporre di altre aule, poter sostenere un ulteriore aumento delle classi se 

non eventualmente di una sola classe. Da ciò deriva che sarà necessario ridurre le future prime, portando a 

due quelle di Biotecnologie dato che per gli altri corsi tecnici e liceali non è ipotizzabile una riduzione.  

Il DS illustra inoltre la nuova situazione delle dirigenze delle scuole limitrofe in seguito al nuovo concorso 

per DS e ai vari trasferimenti. Si propone di verificare nuovamente la disponibilità del Mattei a concedere 

temporaneamente alcuni spazi al Majorana 

Si discute sull’ipotesi di organizzare un incontro con il Presidente della Regione Bonaccini e l’Assessore 

Bianchi, che ha già incontrato il Consiglio manifestando il suo interessamento per lo sviluppo dell’Istituto, 

per discutere le eventuali possibilità di anticipare la realizzazione dell’ampliamento in modo da poterne 

disporre a partire dall’a.s. 2021/22. Il Consiglio delibera all’unanimità di dare mandato al Presidente e al DS 

per l’organizzazione dell’incontro. Delibera n. 3. 

 

Punto 4. Calendario scolastico dell’a.s. 2019/20. 

Si anticipa la trattazione del Punto 7. Chiusure prefestivi. 

Il calendario scolastico già approvato viene confermato con l’aggiunta delle chiusure per i prefestivi (vedi 

allegato). Delibera n. 4. 

 

Punto 5. Borse di studio dell’a.s. 2018/1920. 

Il Consiglio propone di adottare per il prossimo anno scolastico, se ciò sarà possibile e economicamente 

favorevole, il principio di rotazione delle aziende fornitrici dei buoni per le borse di studio. 

Per il corrente anno scolastico si approva all’unanimità di confermare Decathlon e Feltrinelli come fornitori 

dei buoni acquisto per le borse di studio. Delibera n. 5. 
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Punto 6. Nomina commissione per viaggi di istruzione. 

Si propone una modifica del regolamento relativo ai viaggi di istruzione specificando che i viaggi delle classi 

con alunni disabili debbano essere organizzati con particolare attenzione per le loro esigenze. Il Consiglio 

approva all’unanimità. Delibera n. 6. 

Vengono proposti i docenti Cappadone, Della Mea e Lama come membri della Commissione Viaggi. Il 

Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 7. 

Il Consiglio, considerata la notevole valenza didattica e il successo ottenuto dai viaggi dell’anno precedente, 

approva all’unanimità di utilizzare le agenzie Addio Pizzo e Viaggi e Miraggi come fornitori per le proposte 

da selezionare ed eventualmente modificare, non escludendo la possibilità per la Commissione di esaminare 

eventuali altre proposte di pari livello. Delibera n. 7. 

 

Punto 8. Varie ed eventuali 

Si propone per l’anno in corso di sostituire la tradizionale felpa di Istituto con una borraccia in alluminio con 

il logo della scuola allo scopo di sensibilizzare alunni, docenti e famiglie alla riduzione dell’uso di bottiglie 

in materiale plastico usa e getta. Si propone anche di favorire l’uso dell’acqua potabile di rete predisponendo 

appositi erogatori nei servizi igienici. Al momento risulta impossibile, dato l’attuale contratto per i servizi 

ristorazione pensare a un’eliminazione della vendita di bottiglie in plastica nella scuola e quindi si propone di 

inserire un’apposita modifica nel futuro contratto. 

La Prof.ssa Gardenghi e lo studente Cardinale insieme alla DSGA si informeranno sulle possibilità per 

l’acquisto delle borracce. 

 

Alle ore 19, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

      Il Presidente                  Il Segretario 

  Giovanni Contoli      Massimiliano Della Mea 

 

mailto:majorana@majoranasanlazzaro.it

