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A.S. 2016/17 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10 FEBBRAIO 2017 

VERBALE N. 6 

Alle ore 17 del 10 febbraio 2017 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 del verbale della seduta precedente; 
2. Variazioni al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 
3. Aggiudicazione del bando di gara per i viaggi di istruzione; 
4. Conservazione PARER conservatoria digitale; 
5. Aggiornamento su iscrizioni e formazione classi; 
6. Varie ed eventuali. 
Il Presidente prende la parola e comunica l’assenza giustificata del DS. 
Risultano inoltre assenti Gardenghi Manuela (componente docenti), Barozzi Rossana (componente genitori), 
Amato Alessandro, Negroni Mauro e Kidas Kaciu (componente alunni). 
 
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 all’unanimità. Delibera n. 29 
 
Punto 2. Variazioni al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017. 
La DSGA Annalisa De Chiara interviene presentando le variazioni al Programma Annuale. 
Spera chiede delucidazioni sull’ECDL e la DSGA spiega che sarà tutto predisposto a breve. 
Della Mea chiede di modificare le specificazioni dell’aggregato 02 voce 04 a pag.10 del Programma Annuale 
e del P12 a pag.18, inserendo relativamente alla destinazione delle spese anche il “pagamento delle spese del 
personale coinvolto nelle attività organizzative” esistendo specifico fondo vincolato per le attività di ASL. 
Lo stesso docente suggerisce inoltre di aumentare, per il successivo anno, il fondo di riserva in quanto ritiene 
che 253,33 euro corrispondenti allo 0,41% della dotazione ordinaria (massimo di legge 5% - DI 44/2001) 
non siano una cifra congrua a coprire eventuali variazioni di programma non prevedibili. 
La DSGA illustra la reintroduzione del fondo minute spese che equivale a una partita di giro corrispondente 
a 1000 euro e sottolinea che non è rimborsabile una spesa maggiore di 150 euro per un unico scontrino 
relativamente agli acquisti su questo capitolo. 
Spera chiede spiegazioni sul “progetto multimediale” e la DSGA le fornisce. 
Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al Programma Annuale. Delibera n. 30 
 
Punto 3. Aggiudicazione del bando di gara per i viaggi di istruzione. 
Data la proroga al 17 marzo della scadenza del bando “Viaggi di istruzione” si rimanda l'aggiudicazione del 
bando di gara alla successiva riunione della Giunta esecutiva. 
 
Punto 4. Conservazione PARER conservatoria digitale. 
La DSGA descrive sinteticamente cos’è il PARER e data l’assenza del Dirigente si rinvia alla prossima 
riunione la discussione relativa. 
 
Punto 5. Aggiornamento su iscrizioni e formazione classi. 
Santi illustra la situazione iscrizioni e formazione classi (la scheda relativa predisposta dal Dirigente viene 
allegata al verbale). In totale si sono avute 22 iscrizioni in meno rispetto all’anno precedente (326 contro 
348, tenendo conto però che il calo è dovuto anche al fatto di avere accettato 24 nuovi iscritti per classe 
invece di 25 come lo scorso anno). L’analisi relativa ai singoli indirizzi mostra un incremento notevole nel 
Meccanico con 51 esuberi (20 dei quali si sono distribuiti in altri indirizzi dell’Istituto) associato a un lieve 
calo a Elettronica e Biotecnologie, una stabilità nello Scientifico, un calo significativo al Linguistico dovuto 
in parte all’apertura di analogo indirizzo al Righi (dato che preoccupa perché ci sono 21 nuovi alunni in 
meno rispetto ai previsti per poter confermare l'attivazione delle 3 classi prime). 
Relativamente alla formazione classi e alla gestione degli spazi, il Presidente informa che al Mattei risulta 
un’ala non utilizzata e si chiede come mai non sia possibile adoperarla per le classi del Majorana.  
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Punto 6. Varie ed eventuali.  

6.1 Alternanza Scuola Lavoro 
Il Presidente chiede spiegazioni sull’alternanza scuola lavoro dell’indirizzo Elettronica in quanto risultano 
essere presenti problemi organizzativi. 
Della Mea, come referente alternanza delle Biotecnologie, spiega la gestione generale della attività di 
alternanza e sottolinea le difficoltà presenti nel gestire numero di studenti, numero di aziende disponibili e 
tempistiche in quanto non sempre le disponibilità delle aziende coincidono con quelle della scuola. 
Il Presidente consiglia di rivolgersi anche ad aziende non prettamente elettroniche. 
Della Mea suggerisce che si potrebbe organizzare, almeno per una classe, alternanza interna al Majorana con 
il supporto di una azienda esterna e suggerisce inoltre di attivare tutta la componente genitori allo scopo si 
supportare il lavoro di ricerca aziende/enti disponibili, cosa che già avviene ma in maniera sporadica e non 
organizzata. 
Turchi si incarica di estendere la richiesta ai genitori. 

6.2 Progetto di Peer Education 
Catucci presenta il progetto di Peer Education relativo a genere e bullismo fatto insieme al Mattei e al Fermi, 
che non è stato finanziato ma ci sono possibilità per l’anno prossimo. Al momento il progetto parte in via 
sperimentale con un numero ridotto di studenti. D’Arco chiede spiegazioni ulteriori e consiglia di selezionare 
gli studenti tutor con molta attenzione data la delicatezza degli argomenti. 

6.3 Modifiche al calendario scolastico 
Il personale ATA chiede una modifica al calendario ma si fa presente che il calendario è stato già approvato 
e non si ritiene opportuno modificarlo. 

6.4 Aula dedicata al collega Gatti 
Cappadone propone di intitolare un’aula alla memoria del compianto Gatti. Si propone il laboratorio dove 
Gatti lavorava abitualmente. Il Consiglio approva e chiede di predisporre un'apposita targa. Si propone 
inoltre di istituire una borsa di studio alla memoria. 

6.5 Incontro con genitori su BES/DSA 
Turchi spiega che il 12/2/17 ci sarà una riunione con i genitori relativamente all’argomento BES/DSA per 
discutere delle problematiche relative e sottolinea che manca un gruppo di lavoro sull’integrazione (GLI) 
realmente operante. Viene inoltre chiesta una maggior formazione dei docenti, in particolare dei nuovi 
entranti, sugli argomenti relativi. 
Viene risposto che è già prevista una formazione specifica per il prossimo triennio e che data la componente 
“didattica” degli argomenti si rimanda al Collegio dei docenti per una più approfondita discussione. 
Si allega apposito documento predisposto da Turchi. 

6.6 Attrezzature laboratori Meccanica 
D’Arco chiede se ci sono novità sulle macchine a controllo numerico. Si rimanda la questione al Prof. 
Negrini per gli approfondimenti del caso. 
 
Alle ore 18.50 non essendovi altri argomenti in discussione il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
     Il Presidente                  Il Segretario 
  Giovanni Contoli       Massimiliano Della Mea 
 


