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A.S. 2016/17 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18 OTTOBRE 2016 

VERBALE N. 3 

Alle ore 17 del 18 ottobre 2016 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. approvazione del Piano dell’Offerta Formativa aggiornato; 
3. regolamentazione visite guidate e viaggi di istruzione; 
4. verifica documentazione e listino prezzi bar interno; 
5. varie ed eventuali. 
Risultano assenti il Prof. Talotta e gli studenti Bernardini, Corazza, Leone e 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 approva il 
verbale all’unanimità. Delibera n. 13 
 
Punto 2. Approvazione del Piano dell’Offerta Formativa aggiornato. 
Il Prof. Santi relaziona sugli aggiornamenti del PTOF approvati nel Collegio dei Docenti dell'11/10/16. Il 
documento è invariato rispetto allo scorso anno a parte l’ampliamento di alcuni insegnamenti opzionali, 
trasversali e di indirizzo. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 14 
 
Punto 3. Regolamentazione visite guidate e viaggi di istruzione 
Alla luce dell’esperienza dello scorso a.s., il DS esprime perplessità sul continuare a organizzare i viaggi di 
istruzione e propone di mantenere gli scambi e i soggiorni di studio all’estero. I viaggi di più giorni, anche 
all’estero, potrebbero essere consentiti solo alle classi quinte. Il DS sostiene che l’organizzazione dei viaggi 
di istruzione è troppo gravosa per la Segreteria e lo scorso anno, nonostante un regolamento chiaro e preciso, 
ci sono stati molti problemi e contestazioni. I Sigg. D’Arco e Schillaci sono contrari ad abolire i viaggi di 
istruzione, che possono essere un’occasione di crescita per gli studenti, ma sono d’accordo con il DS nel 
modificare il regolamento con alcune restrizioni che migliorino la qualità dei viaggi di istruzione e la loro 
organizzazione. Richiamano la responsabilità dei docenti a presentare proposte di qualità, culturalmente 
significative, che gli studenti devono accettare affinché il viaggio non si riduca a una vacanza di qualche 
giorno. Dopo ampia discussione il Consiglio propone le seguenti modifiche al regolamento: 
1) Per le classi del biennio sono consentite uscite di un giorno. 
2) Per le classi terze e quarte sono consentiti viaggi di massimo tre giorni con due pernottamenti in Italia. 
3) Per le classi quinte sono consentiti viaggi fino a cinque giorni con quattro pernottamenti, anche all’estero. 
4) Per tutte le classi del Liceo Linguistico sono confermati gli scambi e i soggiorni linguistici. 
5) I viaggi di istruzione devono essere proposti e approvati nei Consigli di Classe di novembre, con un 
progetto dettagliato, esaustivo e chiaro da presentare al Consiglio di Istituto di dicembre per l’approvazione. 
Le decisioni del Consiglio sono insindacabili e i progetti che non sono stati approvati saranno comunicati ai 
Coordinatori di classe. La Sig.ra Patrizia Tentori è la referente dei viaggi di istruzione. Il Consiglio approva 
all’unanimità il regolamento e la procedura operativa allegati. Delibera n. 15 
 
Punto 4. Verifica documentazione e listino prezzi bar interno 
Il Consiglio esamina la documentazione prodotta dalla Sig.ra Maria Sonnessa (listino prezzi e informazioni 
sul personale che presta servizio al bar) che risulta adeguata. Le Sig.re Barozzi e Schillaci comunicano che 
hanno effettuato dei controlli sia ai distributori automatici sia al bar e che consegneranno al Presidente una 
relazione scritta. 
 
Punto 5. Varie ed eventuali. 
Il DS informa che il nostro Istituto è stato designato come scuola polo per la formazione del personale 
scolastico della rete di ambito territoriale B004 (Imolese e Valle Savena) mentre l’IC di Ozzano è stato 
designato come capofila amministrativo. 
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Il Prof. Santi chiede l’approvazione del Consiglio per consentire all’Istituto di partecipare alle azioni del 
Programma Operativo Nazionale (PON) e in particolare al progetto: “Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.16 
Il DS comunica che nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ogni istituzione scolastica può 
iscrivere fino a 10 docenti ai corsi di formazione attivati dalle scuole snodi formativi territoriali e che per 
l’iscrizione ai corsi deve essere indetta una procedura di individuazione tra i docenti di ruolo interessati. Il 
Consiglio approva all’unanimità l'indizione della procedura di individuazione dei docenti per la formazione 
PNSD. Delibera n. 17 
 
Alle ore 19.00 non essendovi altri argomenti in discussione il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
     Il Presidente                  Il Segretario 
  Giovanni Contoli              George Santi 
 
 


