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A.S. 2015/16 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL'11 FEBBRAIO 2016 

VERBALE N. 5 

Alle ore 17.00 dell'11 febbraio 2016 si è riunito in aula docenti 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) Programma Annuale esercizio finanziario 2015; 
3) Aggiudicazione bando gara visite viaggi d'istruzione; 
4) Varie ed eventuali. 

Risultano assenti la Prof.ssa Tugnoli e gli studenti Corazza, Bernardini, Pulcini e Leone. 
 
Punto 1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
Il Presidente, letto il verbale della seduta precedente, ne mette ai voti l’approvazione. Il Consiglio 
all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. Delibera n.31 
 
Punto 2. Programma Annuale esercizio finanziario 2015 
Il Dirigente illustra ai consiglieri la strutturazione del Programma Annuale che mette in evidenza il bilancio 
dell'Istituto per l'anno scolastico 2015. Informa che l'Istituto ha dei residui attivi dal 2004 al 31/12/2012 
(supplenze brevi, ore eccedenti, compensi esami di Stato, ecc..) e l'orientamento del MIUR è volto ala totale 
e definitiva radiazione dei residui attivi di sua stretta competenza iscritti nei bilanci delle Istituzioni 
Scolastiche. Il Dirigente è di diverso avviso e mantiene in bilancio tali  residui. Vengono radiate dal bilancio 
piccole somme relative a progetti conclusi negli anni scorsi. Verranno sistemate nuove macchinette al primo 
piano ed entro giugno verrà concluso l'acquisto di attrezzature per i laboratori e la sistemazione dei laboratori 
di Macchine Utensili della specializzazione di Meccanica. Verrà fatta  una convenzione con la Coop o 
l'Esselunga per procurare materiale organico per le attività di laboratorio delle Biotecnologie. 
Il Consiglio approva all’unanimità il Programma Annuale esercizio finanziario 2015. Delibera n.32 
 
Punto 3. Aggiudicazione bando gara visite viaggi d'istruzione 
Il Dirigente riferisce la proposta della Giunta sulle aggiudicazioni dei viaggi d'istruzione: 
• Valencia, organizzato da Cento.Viaggi per una spesa di ! 398,00 
• Cracovia, organizzato da Cento.Viaggi per una spesa di ! 260,00 
• Praga, organizzato da Cento.Viaggi per una spesa di ! 412,00 
• Palermo, organizzato da Cento.Viaggi per una spesa di ! 388,00 
• Napoli, organizzato da Zainetto.Verde per una spesa di ! 230,00 
• Berlino, organizzato da Zainetto.Verde per una spesa di ! 287,00 
E' stata esclusa l'agenzia Addio Pizzo per eccessivo costo. 
Il Sig. D'Arco propone che nella formulazione dei futuri bandi venga valutato cosa viene offerto dall'agenzia 
(guide, biglietti, visite guidate, ecc..) e non solo il costo totale. 
Il Consiglio approva all'unanimità l'aggiudicazione dei viaggi d'istruzione. Delibera n.33 
 
Punto 4. Varie ed eventuali 
Il Sig. Contoli informa di essersi informato affinché l'Istituto abbia un servizio di autobus al pomeriggio 
prima delle 16,30 per gli alunni di Castenaso e Pianoro che partecipano alle attività pomeridiane: si decide di 
fare a fine marzo un calcolo degli alunni iscritti per il 2016/17 e fare richiesta del servizio entro maggio. 
Il Sig. D'Arco si è informato sulla possibilità di acquistare una macchina industriale per lavare i pavimenti e 
per l'acquisto di carrelli per i collaboratori; le informazioni raccolte verranno  consegnato alla DSGA . 
Il Prof. Cappadone ricorda l'esigenza che i ragazzi in laboratorio abbiano il grembiule. 
Il Dirigente propone che sia la scuola a comprare i grembiuli al fine di ottenere un prezzo migliore e che gli 
alunni comprino i grembiuli direttamente dalla scuola. Si ipotizza un acquisto di 500 grembiuli bianchi e 450 
colorati per i trienni del Tecnico. La DSGA farà un'indagine on line per raccogliere informazione sui costi. 
Il Dirigente propone mercoledì 16 marzo 2016 come data per il prossimo Consiglio d'Istituto. 
Alle ore 18.30 non essendovi altri argomenti in discussione il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

              Il Presidente                                                                                       Il Segretario  
Giovanni Contoli             Fabio masi 


