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A.S. 2018/19 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13 NOVEMBRE 2018 

VERBALE N. 2 

Alle ore 16.30 del 13 novembre 2018 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. Insediamento dei nuovi eletti e nomina del membro di Giunta per la componente studenti; 
3. Criteri di accettazione delle iscrizioni in caso di esubero per l’a s. 2019/20; 
4. Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico; 
5. Programmazione delle proposte di viaggi di istruzione a cura della Commissione del Consiglio; 
6. Calendario annuale delle assemblee di Istituto; 
7. Aggiornamento del listino prezzi per bar e distributori automatici; 
8. Varie ed eventuali. 
 
Risultano assenti la Prof.ssa Spera Elena e la Prof.ssa Gardenghi Manuela (componente docenti). 
 
Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Il Prof. Cappadone su indicazione del Presidente da lettura del verbale della seduta precedente, ne mette ai 
voti l’approvazione. Il Consiglio approva il verbale con l’astensione della Sig.ra Pepe, degli studenti Gaetano 
e Mandelli perché assenti alla riunione precedente. Delibera n. 12 
Il Sig. Bruno Pironti riferisce della classifica redatta dalla Fondazione Agnelli nella quale il nostro Istituto 
Tecnico ricopre il primo posto e a nome dei genitori estende i complimenti al Dirigente, alla componente 
docente, al personale ATA e agli studenti per il conseguimento del titolo.  
 
Punto 2. Insediamento dei nuovi eletti e nomina del membro di Giunta per la componente studenti. 
Si insediano gli studenti Gaetano Giuseppe e Mandelli Riccardo e si conferma come membro di Giunta per la 
componente studenti Cardinale Angelo. Delibera n. 13 
 
Punto 3. Criteri di accettazione delle iscrizioni in caso di esubero per l’a s. 2019/20. 
Il D.S. riferisce di aver partecipato il 12 ottobre a un incontro distrettuale per la programmazione territoriale 
in Comune con Città Metropolitana e di aver presentato chiaramente la situazione aule del nostro Istituto, che 
prevede l’utilizzo di 38 aule e di 14 laboratori per un totale di 52 spazi. Ha fatto presente che gli spazi non 
sono più sufficienti e che il prossimo anno anche senza aumentare le classi prime sono comunque necessarie 
almeno tre aule in più ma da parte di Città Metropolitana è stato invece proposto di ridurre le classi prime. 
Il Sig. Pironti interviene dichiarando di non essere favorevole alla riduzione delle classi prime e propone di 
mantenere l’organizzazione attuale, chiedendo ufficialmente alle autorità competenti gli spazi necessari per 
svolgere l’attività didattica. 
Il DS propone di chiedere nuovamente al Mattei la disponibilità di solo tre aule per un anno scolastico e al 
Comune di utilizzare gli spazi delle Officine SanLab, come promesso dall’amministrazione in precedenza. 
La Prof.ssa Lama teme che la richiesta di aule al Mattei, se concesse, diventi definitiva e non si proceda nella 
costruzione della nuova ala del Majorana. 
Il Prof. Della Mea aggiunge che qualora non si riescano a ottenere gli spazi sufficienti per il prossimo anno 
scolastico bisogna considerare l’eventualità dei rientri pomeridiani. 
Lo studente Cardinale propone che i nuovi spazi siano occupati da tre quinte di indirizzi diversi. 
In seguito alle proposte avanzate e alla discussione il Consiglio decide di promuovere un incontro informale 
del Presidente del Consiglio e dei rappresentanti degli studenti con i corrispondenti rappresentanti del Mattei 
per presentare la richiesta di tre aule per il prossimo anno scolastico. 
Il DS intanto presenterà la richiesta al Comune e successivamente invierà una richiesta formale per le tre aule 
al Mattei e alle autorità competenti. 
Il DS propone di confermare i criteri adottati lo scorso anno, con l'unica variazione di prevedere 25 nuovi 
iscritti invece di 24 solo per le classi prime dei Licei. 
Si allega la proposta di criteri di accettazione delle iscrizioni in caso di esubero per l’a s. 2019/20, che il 
Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 14 
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Punto 4. Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico. 
Il DS dichiara che in seguito all’incontro del 3 maggio 2018 con le Aziende del territorio è stata avanzata la 
proposta di organizzare un ambito stabile di confronto in cui le aziende incontrano la scuola per formulare e 
avanzare proposte. Il DS presenta una proposta di regolamento del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e 
sottolinea che il suddetto agirà in stretta collaborazione con il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto. 
Il DS ipotizza un incontro di costituzione del CTS indicativamente per il giorno 11 dicembre 2018. 
Si allega la proposta di regolamento del CTS, che il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 15 
 
Punto 5. Programmazione delle proposte di viaggi di istruzione a cura della Commissione del Consiglio. 
La Prof.ssa Catucci presenta una proposta di viaggio d’istruzione per le classi quinte con meta Friburgo, per 
le classi quarte con meta Palermo e per le classi terze con meta Napoli. 
Per le altre proposte il DS consiglia di valutare anche quelle dello scorso anno e si decide di riproporre: 
− per le classi terze: Napoli, arte, storia e impegno sociale; Esplorare il confine orientale, Trieste e Gorizia; 

Monte Barro, alla scoperta del parco;  
− per le classi quarte: Palermo, Bellezza e impegno; Viaggio nella Calabria dell’accoglienza; Rotolando 

verso sud;  
− per le classi quinte: Friburgo, la città sostenibile; Scopri il berlinese che c’è in te; Madrid. 
La Prof.ssa Catucci specifica inoltre che per il viaggio a Friburgo, che è stato costruito prevalentemente sulle 
classi del Tecnico e prevede la visita a centri di ricerca adatti ai temi degli indirizzi dell'Istituto, nel bando 
per il viaggio si rispetti il programma proposto dall’Agenzia Aiforia e concordato con i docenti di indirizzo. 
Così come per il viaggio a Napoli, ormai consolidato nel nostro Istituto, si rispetti il programma proposto 
dall’Agenzia Viaggi e Miraggi Società Cooperativa Sociale ONLUS per il turismo responsabile e per quello 
a Palermo dall’Agenzia Addio Pizzo Travel. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 16 
Si approva inoltre il contributo totale per le spese del soggiorno linguistico per uno studente della classe 4H, 
per uno della classe 3H e per uno della classe 3I. Per lo studente della classe 4I invece non si ravvisano le 
condizioni necessarie per accogliere la richiesta. Delibera n. 17 
 
Punto 6. Calendario annuale delle assemblee di Istituto. 
Gli studenti presentano il calendario delle assemblee, che saranno tematiche e si terranno nelle seguenti date: 
5-22 dicembre, 29 gennaio, 18 marzo, 8 aprile e 5 giugno. Le tematiche delle assemblee saranno precisate 
dai rappresentanti con il DS. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 18 
 
Punto 7. Aggiornamento del listino prezzi per bar e distributori automatici. 
Dopo aver preso visione del nuovo listino prezzi del bar e dei distributori automatici, il Consiglio lo approva 
all’unanimità. Delibera n. 19  
 
Punto 8. Varie ed eventuali. 
8.1. Aggiornamento sulla richiesta a TPER per potenziamento Linea 19C. 
Il DS comunica che la richiesta di potenziamento della linea 19C tra le 7.25 e le 7.45 è stata accolta da TPER 
e la linea è stata potenziata dall'1 novembre. 
8.2. Aggiudicazione del bando di gara per gli esperti Lettori di madrelingua inglese. 
Il DS comunica che gli esperti lettori madrelingua individuati hanno preso servizio dal 12 novembre.  
8.3. Aggiudicazione del bando di gara per l’esperto dello Sportello di Ascolto. 
Il DS comunica che lo psicologo dello Sportello di Ascolto individuato ha preso servizio dal 20 novembre.  
8.4. Corso di teatro in francese. 
Il DS comunica che, su proposta delle docenti di francese, sarà effettuato un corso di teatro in lingua francese 
tenuto dall’Associazione Mondo Teatro, con un costo di 20 euro ad alunno. 
8.5. Allestimento del Laboratorio di Misure elettroniche 2. 
Il DS comunica che è in fase di allestimento il Laboratorio di Elettronica 2, sono stati ordinati i computer e il 
sistema elettrico sta per essere terminato. 

 
Alle ore 19.15, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
     Il Presidente                  Il Segretario 
  Giovanni Contoli         Margherita Catucci 


