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A.S. 2015/16 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15 GENNAIO 2016 

VERBALE N. 4 

 
Alle ore 17.00 del 15 gennaio 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) Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 
3) Viaggi d’istruzione - modifiche e integrazioni; 
4) Varie ed eventuali. 

 
Risultano assenti il Prof. Masi e gli studenti Corazza e Leone. 
 
Prima dell’apertura del Consiglio di Istituto il Presidente da la parola alla Sig.ra Odette Turchi che, a nome 
del Comitato genitori e del Gruppo Genitori di alunni BES/DSA, legge un documento in cui si ricordano le 
indicazioni del MIUR in materia di formazione del personale e si propone che l’Istituto sia capofila per 
l’organizzazione di un’attività di formazione per i docenti sulle tematiche relative a BES/DSA da tenersi al 
Majorana, rivolta a tutte le scuole del territorio e finanziata dall’Associazione Italiana Dislessia (vedi 
documento allegato). 
 
Il D.S. chiede di inserire nell’ordine del giorno al punto 4 la conferma degli incarichi di RSPP e medico 
competente e al punto 5 la nomina del docente, genitore e studente per il Comitato di valutazione. Il 
Consiglio approva all’unanimità la modifica dell’ordine del giorno. Delibera n.25 
 
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.26 
 
Punto 2. Piano Triennale dell'Offerta Formativa  
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/19 riprende l'impostazione dell'attuale POF, tenendo conto 
del rapporto di autovalutazione e integrandolo con il piano di miglioramento e con il fabbisogno di organico. 
Il Prof. Santi sottolinea alcuni aspetti innovativi del PTOF e fa presente che dopo l’approvazione del 
Consiglio sarà pubblicato sul sito dell’Istituto. Il Dirigente Scolastico presenta sinteticamente la proiezione 
delle classi nel triennio 2016/19, ricorda che il PTOF sarà aggiornato ogni anno entro il mese di ottobre e che 
per l'organico di potenziamento sono stati richiesti 13 docenti (7 per l'area scientifico-tecnologica, 3 per 
l'area linguistico-umanistica, 1 per l'area artistica e 2 per il sostegno). 
Il Dirigente Scolastico aggiorna inoltre sulla situazione del Palasavena, che sarà ristrutturato dalla Fortitudo 
nel periodo estivo al termine delle lezioni. 
Il Consiglio approva all’unanimità il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/19. Delibera n.27 
 
Punto 3. Viaggi d’istruzione - modifiche e integrazioni 
Il Consiglio approva all’unanimità le seguenti modifiche e integrazioni ai viaggi d'istruzione: 
• Per la classe 5H un viaggio di istruzione a Praga con accompagnatore il Prof. Cotroneo; 
• Per le classi 3F-3G-4L la modifica di una docente accompagnatrice per il viaggio d’istruzione a Palermo;  
• Per la classe 5D, unica quinta a non partecipare a un viaggio di istruzione a causa della mancanza di 

accompagnatori del Consiglio di classe, si stabilisce che possa essere accompagnata dal Prof. Talotta, ex 
docente della classe, e che possa aggregarsi al viaggio a Praga della 5H o a quello a Berlino della 5L (il 
Prof. Talotta contatterà il Coordinatore della classe per la scelta della meta del viaggio). 

Il Consiglio approva inoltre all’unanimità un contributo del 50% sul costo del viaggio di istruzione a Siviglia 
a favore dell’alunna Giulia Monti della classe 2I. Delibera n.28 
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Punto 4. Conferma degli incarichi di RSPP e medico competente 
Il Consiglio approva all’unanimità la conferma degli attuali incarichi per RSPP e medico competente. 
Delibera n.29 
 
Punto 5. Nomina docente, genitore e studente per Comitato di valutazione 
Il Dirigente Scolastico legge uno stralcio della L.107 relativo al Comitato di valutazione, che prevede tra i 
componenti un docente, un genitore e uno studente scelti dal Consiglio di istituto. 
Il Consiglio approva all’unanimità per la componente docenti la Prof.ssa Tugnoli, per la componente genitori 
il Sig. D’Arco e per la componente studenti il Sig. Pulcini. Delibera n.30 
 
Punto 6. Varie ed eventuali 
Il Sig. Contoli fa presente che una studentessa della prima linguistico fa nuoto agonistico ma non lo dice per 
paura di subire interrogazioni il lunedì, rinunciando però alla possibilità di prendere una borsa di studio per 
buoni esiti scolastici e attività sportiva agonistica, e chiede che il Preside la rassicuri. 
La Prof.ssa Genovese chiede di trovare un modo per limitare l’accesso al parcheggio a persone esterne; si 
potrebbe mettere un cartellino con il logo della scuola firmato dal Preside e comunque non fotocopiabile 
sulle auto del personale scolastico e far rimuovere le auto parcheggiate che ne siano sprovviste. 
Il Prof. Cappadone propone di far comprare alla scuola i camici obbligatori nei laboratori e di venderli agli 
studenti all’inizio del terzo anno a un prezzo contenuto; per il prossimo Consiglio verrà messa all’ordine del 
giorno la scelta della ditta fornitrice. 
Il Sig. Contoli propone di comprare al più presto possibile una macchina lavapavimenti; si farà un’indagine 
sui costi del nuovo e dell’usato.  
La Sig.ra Barozzi chiede di controllare lo stato del prato ai lati dell’entrata pedonale della scuola perché è 
molto sporco e in abbandono. 
 

Alle ore 19.30 non essendovi altri argomenti in discussione il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

              Il Presidente                                                                                       La Segretaria  
Giovanni Contoli           Patrizia Casali 

 
 


