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A.S. 2019/20 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 16/12/ 2019 

VERBALE N. 3 

Alle ore 17 del 16 dicembre  2019 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 del nuovo Consiglio; 

3. Elezione del Presidente del Consiglio; 

4. Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva; 

5. Elezione dei componenti della Commissione per i viaggi di istruzione; 

6. Programma Annuale 2020 e regolamento inventario; 

7. Aggiornamento del listino prezzi per bar e distributori automatici, con integrazioni per celiaci; 

8. Approvazione del piano dei viaggi di istruzione per l’a s. 2019/20; 

9. Calendario annuale delle assemblee di Istituto; 

10. Varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti componenti tranne Iuculano (componente ATA); per la discussione del punto 6 è presente 

anche la DSGA. 

 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Il CdI approva a maggioranza il verbale della seduta precedente, con l’astensione dei nuovi componenti. 

Delibera n. 11. 

 

Punto 2. Insediamento del nuovo Consiglio. 

Il DS elenca il numero di votanti e il numero di voti validi per ogni componente (vedi verbale della 

Commissione elettorale allegato). 

Si sottolinea lo scarso interesse della componente genitori per l’elezione del CdI. 

Il CdI prende atto dei risultati delle elezioni.  

 

Punto 3.  Elezione del Presidente del Consiglio. 

Il Consiglio conferma all’unanimità il Sig. Contoli nel ruolo di Presidente. Delibera n. 12. 

 

Punto 4. Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva. 

Per la Giunta Escutiva vengono eletti Cappadone (docenti), Barbarisi (ATA), Pironti (genitori) e Cardinale 

(studenti). Delibera n. 13.   

 

Punto 5. Elezione dei componenti della Commissione per i viaggi di istruzione. 

Per la Commissione viaggi vengono eletti i docenti Cappadone, Della Mea e Grilli. Delibera n. 14. 

Vengono richieste da alcuni membri del Consiglio informazioni sulla commissione genitori e sulla sua 

legittimità. Il DS elenca gli organi ufficiali di rappresentanza scolastica previsti nel DLgs297/94, in cui sono 

presenti i rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto e nei Consigli di classe, mentre i comitati non 

sono organi ufficiali ma libere associazioni che possono interagire con gli organi scolastici solamente tramite 

i rappresentanti legalmente eletti. 

 

Punto 6. Programma Annuale 2020 e regolamento inventario. 

Il DS descrive struttura e funzioni del Programma Annuale ai nuovi componenti del CdI; interviene poi la 

DSGA che spiega il Programma Annuale nei dettagli economico/finanziari e il regolamento per l’inventario. 

Il CdI approva all’unanimità (non partecipano alla votazione sul Programma Annuale, essendo vietato dal 

Dlgs 297/94 art. 10, i tre rappresentanti minorenni). 

Delibera n. 15. 

 

Punto 7. Aggiornamento del listino prezzi per bar e distributori automatici, con integrazioni per celiaci. 

Dopo relativa discussione Il Consiglio approva il listino prezzi del bar all’unanimità. Delibera n. 16. 
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Punto 8. Approvazione del piano dei viaggi di istruzione per l’a s. 2019/20. 

Dopo avere revisionato tutti le proposte di viaggi presentate e preso atto che alcune classi non raggiungono il 

limite regolamentare del 70% dei partecipanti a causa della non partecipazione di un solo studente, si 

delibera di approvare anche i viaggi che presentano detta casistica. Delibera n. 17. 

Viene poi analizzata la situazione dei docenti accompagnatori rivolgendo particolare attenzione ai docenti di 

sostegno per gli alunni disabili. La Prof.ssa Stefanelli, che accompagnerà la 5L come docente di sostegno, 

potrà accompagnare anche la 4M come docente accompagnatore della classe. La classe 4L ha presentato in 

Segreteria solo 3 adesioni ma ha effettuato 19 versamenti e quindi, in attesa di regolarizzazione, il Consiglio 

approva comunque il viaggio relativo. Il CdI approva tutti i viaggi delle classi quarte e quinte senza 

esclusioni e tutti i viaggi delle classi terze tranne quello della 3B che raggiunge solo il 44% di adesioni. 

Delibera n. 18. 

Vengono poi analizzate le richieste di contributo, che prevedono sotto i 5000 euro di ISEE il 100% del 

contributo, da 5000 fino a 10000 euro il 50% e al di sopra dei 10000 euro nessun contributo. Si approvano 7 

contributi al 50% e 3 al 100%. Delibera n. 19. 

 

Punto 9. Calendario annuale delle assemblee di Istituto.  

Il Consiglio discute sull’organizzazione dell’assemblea di sabato 21/12. Si analizzano differenti proposte e si 

decide di proporre alle classi nelle prime due ore di fare una piccola rappresentazione teatrale su di un tema 

di rilevante interesse ecologico/sociale scelto dalla classe. Vengono poi proposte per le successive assemblee 

le date del 28 gennaio, 9 marzo, 2 aprile, 6 maggio, 6 giugno. Delibera n. 20. 

 

Punto 10. Varie ed eventuali. 

Il DS aggiorna il CdI sulle novità relative ai distributori d’acqua e relative borracce; verranno chiesti 

preventivi per i distributori ad alcune ditte fra cui Liomatic e Culligan. 

Gli studenti chiedono di poter formare dei “club”, intesi come gruppi di studio pomeridiani su argomenti di 

approfondimento. Il CdI, sottolineando l’importanza della proposta, chiede un progetto di massima per il 

prossimo CdI da sottoporre ad approvazione. 

 

Alle ore 19.20, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

      Il Presidente                  Il Segretario 

  Giovanni Contoli      Massimiliano Della Mea 
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