
! 1 

A.S. 2015/16 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13 OTTOBRE 2015 

VERBALE N. 1 

Alle ore 17.00 del 13 ottobre 2015 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) Surroga membro e nomina in Giunta Esecutiva per la componente genitori; 
3) Aggiudicazione del bando per l’esperto lettore madrelingua inglese; 
4) Aggiudicazione del bando per l’esperto dello Sportello di Ascolto; 
5) Approvazione del Piano dell’Offerta Formativa 2015-16; 
6) Approvazione delle priorità di intervento per l’organico di potenziamento; 
7) Richiesta alla Città Metropolitana per l’utilizzo della terza palestra del Palasavena; 
8) Richiesta a TPER per aumento del trasporto scolastico in orario pomeridiano; 
9) Regolamentazione visite didattiche e viaggi d’istruzione; 
10) Revisione del contributo volontario per l’a.s. 2016-17; 
11) Revisione del listino prezzi del bar interno; 
12) Varie ed eventuali. 

 
Risultano presenti : 
Il Dirigente Scolastico Sergio Pagani, i docenti Calidori, Cappadone, Casali, Genovese, Masi, Santi, Talotta e Tugnoli, 
i genitori Contoli (Presidente del CdI), Barozzi, Schillaci e D’Arco, gli alunni Pulcini e Vivaldi. 
 
Il D.S. chiede di aggiungere al primo punto dell'Odg una proposta di variazione del calendario scolastico. Il 
Consiglio approva all’unanimità la modifica dell’Odg. Delibera n.1 
 
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.2 
 
Punto 1bis. Variazione calendario scolastico. Il D.S. informa il Consiglio che il calendario scolastico regionale 
prevede come ultimo giorno di scuola lunedì 6 giugno 2016. Per motivi relativi agli impegni che devono essere 
assolti a fine anno scolastico, chiede al Consiglio di anticipare il termine delle lezioni a sabato 4 giugno 2016. Il 
Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.3 
 
Punto 2. Surroga membro e nomina in Giunta Esecutiva per la componente genitori. 
A seguito delle dimissioni della Sig.ra Passalacqua subentra come consigliere il Sig. Elio D’Arco, che ha ottenuto 
11 voti validi nelle elezioni del CdI nell’a.s. 2013/14. La Sig.ra Passalacqua era anche componente della Giunta 
esecutiva ed è necessario nominare un nuovo rappresentante dei genitori nella Giunta. La componente genitori 
propone la nomina del Sig. D’Arco. Il Consiglio approva all’unanimità l’elezione del Sig. D’Arco a membro della 
Giunta esecutiva. Delibera n.4  
 
Punto 3. Aggiudicazione del bando per l’esperto lettore madrelingua inglese.  
Al bando in oggetto ha presentato la candidatura solo Mr. Thompson, che ha svolto tale ruolo negli scorsi anni con 
piena soddisfazione dei docenti e degli studenti. Il Consiglio approva all’unanimità la nomina di Mr. Thompson 
come esperto lettore madrelingua inglese. Delibera n.5  
 
Punto 4. Aggiudicazione del bando per l’esperto dello Sportello di Ascolto. 
Al bando in oggetto hanno presentato la candidatura sei professionisti e la valutazione si è basata sui titoli e sulle 
esperienze specifiche, definendo una tabella di punteggi che quantificava entrambi i requisiti. L’attribuzione dei 
punteggi è stata effettuata da una commissione composta dal Sig. Contoli, dal Prof. Calidori e dalla DSGA, che 
all’unanimità ha stilato una graduatoria in cui è risultata al primo posto la Dott.ssa Claudia Caramalli. Il Consiglio 
approva all’unanimità la nomina della Dott.ssa Claudia Caramalli come esperta dello Sportello di Ascolto per il 
corrente anno scolastico. Delibera n.6 
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Punto 5. Approvazione del Piano dell’Offerta Formativa 2015-16. 
Il Prof. Santi illustra le linee guida che hanno ispirato la redazione del P.O.F. per questo anno scolastico e che 
dovranno guidare lo sviluppo del nostro Istituto per il prossimo triennio. Il Consiglio all’unanimità approva il Piano 
dell’Offerta Formativa 2015-16. Delibera n.7 
 
Punto 6. Priorità di intervento per l’organico di potenziamento. 
Il D.S. informa il Consiglio che ai sensi del comma 95 della legge 107/15 nel mese di novembre sarà assegnato alle 
scuole l’organico potenziato e che ora le scuole devono indicare le priorità rispetto alle tipologie di potenziamento 
previste. Il Collegio docenti ha deliberato la seguente graduatoria delle priorità del potenziamento: 1° scientifico, 2° 
linguistico, 3° umanistico, 4°artistico-musicale, 5° laboratoriale ; 6° motorio; 7° socio-economico. Il D.S. chiede al 
Consiglio se condivide la scelta del Collegio docenti. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.8 
 
Punto 7. Richiesta alla Città Metropolitana per l’utilizzo della terza palestra del Palasavena. 
Il D.S. informa il Consiglio che la necessità di svolgere le lezioni di Educazione fisica nelle ore pomeridiane per le 
classi quinte è dovuta all’attuale impossibilità di usufruire di un terzo spazio idoneo all’interno del Palasavena, dato 
che la cosiddetta palestrina alcuni anni fa (quando tale spazio non era indispensabile per svolgere le lezioni di 
Educazione fisica degli studenti del Majorana) è stata concessa in uso esclusivo dal Comune di San Lazzaro a una 
società sportiva di scherma, che l'ha attrezzata con attrezzature fisse e inamovibili che non consentono di svolgere 
attività diverse dalla scherma. La convenzione tra la Città Metropolitana e il Comune di San Lazzaro è attualmente 
scaduta e in vista del rinnovo della convenzione il D.S., considerato l’aumento degli studenti, ha chiesto al Comune 
di San Lazzaro di rientrare in possesso di quello spazio per potere far svolgere le lezioni di Educazione fisica nelle 
ore antimeridiane a tutti gli studenti. Dato che le richieste presentate al Comune di San Lazzaro e alla Città 
Metropolitana non hanno avuto finora alcuna risposta, il D.S. invita il Consiglio a delegare la Giunta esecutiva a 
scrivere nuovamente a tali Enti per ottenere l’uso della palestrina, dato che l'Istituto ha diritto alla priorità di 
utilizzo degli immobili scolastici di proprietà della Città Metropolitana.  Il Consiglio all’unanimità autorizza la 
Giunta esecutiva a richiedere al Comune di San Lazzaro e alla Città Metropolitana di avere la disponibilità di 
utilizzo della palestrina per consentire lo svolgimento delle attività motorie a tutti gli studenti del Majorana in 
orario antimeridiano. Delibera n.9 
 
Punto 8. Richiesta a TPER per aumento del trasporto scolastico in orario pomeridiano. 
Il D.S. informa il Consiglio che, anche in relazione al potenziamento dell’organico, ha intenzione di ampliare alle 
ore pomeridiane (fino alle 16-16.30) l’attività culturale della scuola per offrire ai nostri studenti uno spazio per 
sviluppare i loro interessi e la loro creatività. Questa opportunità sarebbe però negata agli studenti di Castenaso, 
Budrio, Pianoro e Monghidoro che non possono fruire di mezzi pubblici di trasporto pomeridiani. Il problema si 
risolverebbe se TPER attivasse una corsa pomeridiana (alle 16.15-16.30) da San Lazzaro ai Comuni sopra citati, 
tenendo conto che gli studenti del Mattei potrebbero avere le stesse esigenze. Il Consiglio approva all’unanimità la 
proposta di richiedere a TPER l’aumento del trasporto scolastico in orario pomeridiano. Delibera n.10 
 
Punto 9. Regolamento visite didattiche e viaggi d’istruzione. 
Il D.S. illustra al Consiglio il regolamento in oggetto, che sostanzialmente ricalca quello approvato lo scorso anno 
con alcune precisazioni come la necessità che i viaggi d’istruzione non interferiscano con i Consigli di classe e con 
i ricevimenti generali dei genitori. Il Consiglio discute anche sulla definizione di un tetto di spesa e sull’eventualità 
che un viaggio proposto dal Consiglio di classe non venga approvato dal CdI. Per quanto concerne il tetto di spesa 
il Consiglio converge sulla proposta di un tetto massimo di 350 ! per il corrente anno scolastico. Per quanto 
riguarda la procedura nel caso di proposta respinta dal CdI si stabilisce che il Consiglio di classe può fare una 
proposta alternativa entro metà gennaio. Il Consiglio approva all’unanimità il regolamento dei viaggi di istruzione 
con la relativa procedura operativa e  modulistica (vedi allegati) e il tetto di spesa. Delibera n.11 
 
Punto 10. Revisione contributo volontario per l’a.s. 2016-17. 
Il D.S. propone per il prossimo anno scolastico di abbassare il contributo volontario richiesto alle famiglie dei 
nostri studenti dagli attuali 120 ! a 100 !, per rendere meno onerosa la richiesta alle famiglie e puntare sul fatto che 
tutti versino il contributo tenendo conto che l’aumento degli studenti e del numero di contributi volontari versati 
può compensare questa riduzione della richiesta, garantendo comunque all'Istituto entrate sufficienti a mantenere 
un buon livello di aggiornamento dei laboratori e di ampliamento dell'offerta formativa. La  Sig.ra Barozzi propone 
di prevedere una riduzione del 20% del contributo stabilito per ogni fratello/sorella nel caso una famiglia abbia due 
o più figli iscritti. Il Consiglio approva all’unanimità la riduzione del contributo volontario per l’a.s. 2016-17 a 100 
! e la riduzione del 20% per chi ha più di un figlio iscritto. Delibera n.12 
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Punto 11. Revisione dei prezzi di alcuni prodotti richiesta dalla Sig.ra Maria gerente del bar della scuola. 
Il Consiglio non accoglie la richiesta, anche in considerazione del fatto che il servizio offerto è talora inadeguato 
per la mancanza di un secondo operatore al bar come previsto da contratto, e incarica una commissione composta 
dalle Sig.re Barozzi e Schillaci di effettuare una verifica del servizio offerto dal bar. Delibera n.13 
 
Alle ore 19.45 non essendoci altri argomenti in discussione il Presidente chiude la seduta. 
 
              Il Presidente                                                                                    Il Segretario  

Giovanni Contoli                 Flaminio Calidori 


