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A.S. 2015/16 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 15 GIUGNO 2016 

VERBALE N. 11 

Alle ore 17.00 del 15 giugno 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. approvazione del Conto consuntivo per l’Esercizio finanziario 2015; 
3. aggiornamento sui lavori di ripristino dell’Istituto e sull’utilizzo del Palasavena; 
4. programmazione degli acquisti per i laboratori; 
5. borse di studio a.s. 2015/16; 
6. calendario scolastico a.s. 2016/17; 
7. varie ed eventuali. 

Risultano  assenti i docenti Casali, Genovese, Masi; i genitori Barozzi, D’Arco, Schillaci; lo studente Pulcini.  
 
Punto 1. Lettura e approvazione verbale 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.55 
 
Punto 2. Approvazione del Conto consuntivo per l’Esercizio finanziario 2015 
Il Presidente e il DS informano il Consiglio della decisione della DSGA, preannunciata in  sede di Giunta 
esecutiva, di non intervenire per ragioni di opportunità alla riunione odierna e sottolineano come in questo 
modo il Consiglio venga privato di un’informazione esauriente sulla situazione finanziaria dell’Istituto. 
Pertanto il DS chiede al Consiglio di approvare il Conto consuntivo basandosi in sostanza sull’approvazione 
ottenuta dai revisori dei conti in data 10/6/16. 
Il Consiglio all’unanimità approva il Conto consuntivo. Delibera n.56 
 
Punto 3. Aggiornamento sui lavori di ripristino dell’Istituto e sull’utilizzo del Palasavena 
Per quanto riguarda i lavori di ripristino dell'Istituto il Dirigente della Città Metropolitana ha garantito che i 
lavori di ripristino completo saranno effettuati entro l’inizio del prossimo anno scolastico ma non è invece 
certo che sia eseguita anche la riverniciatura delle pareti a  smalto. 
Per quanto riguarda il Palasavena parzialmente inagibile per il sollevamento del parquet nella parte centrale, 
si possono prospettare due ipotesi per il suo utilizzo all’inizio del nuovo anno scolastico:  
a) se i lavori di rifacimento del parquet vengono effettuati prima dell'inizio dell'anno scolastico, dividendo 

in tre parti la palestra si possono ospitare tre classi per ogni turno ed evitare i turni pomeridiani; 
b) se i lavori non partono in tempo utile e quindi la palestra deve essere utilizzata nelle condizioni attuali 

con due classi per turno, anche con turni pomeridiani per le classi quarte/quinte non si soddisferebbero le 
49 classi previste per il prossimo anno e sarà necessario trovare palestre o altri spazi esterni. 

Il Consiglio sarà convocato l'1/9/16 per valutare la situazione dei lavori del Palasavena e stabilire le soluzioni 
logistiche da adottare. 
 
Punto 4. Programmazione degli acquisti per i laboratori 
Il DS informa che l’assicurazione Generali ha liquidato 15000 € come anticipo sull'indennizzo complessivo 
per i danni subiti dalle attrezzature di proprietà dell'Istituto in seguito all'incendio. 
I responsabili dei laboratori sono stati invitati a presentare le richieste di nuovi acquisti di attrezzature e del 
materiale di consumo entro giugno per poter programmare gli acquisti prima dell'inizio dell'anno scolastico. 
Per il corso di Biotecnologie Sanitarie la Prof.ssa Casali ha già presentato una richiesta per circa 10.000 €. 
 
Punto 5. Borse di studio a.s. 2015/16 
Il DS propone di confermare i criteri dello scorso anno e quindi di assegnare due borse di studio per ogni 
classe, una allo studente con il miglior profitto (migliore media dei voti) e l'altra allo studente che ha 
ottenuto il miglioramento più significativo, con due buoni da 50 € ciascuno da spendere uno alla Feltrinelli 
e l’altro a Decathlon. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.57 
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Punto 6. Calendario scolastico a.s. 2016/17 
Il DS illustra il calendario del prossimo anno scolastico, che ricalca il calendario scolastico regionale con due 
giorni di sospensione delle lezioni il 31/10/16 e il 7/1/17. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.58 
Il DS propone di modificare l’orario degli intervalli per l’anno prossimo con due intervalli di 15 minuti, dalle 
9.50 alle 10.05 e dalle 11.55 alle 12.10. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.59 
 
Alle ore 18.50 non essendovi altri argomenti in discussione il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
     Il Presidente         Il Segretario 
 Giovanni Contoli                Flaminio Calidori 


