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A.S. 2019/20 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 19 NOVEMBRE 2019 

VERBALE N. 2 

Alle ore 18.30 del 19 novembre  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. Criteri di accettazione di iscrizioni in caso di esubero per l’a s. 2020/21; 

3. Aggiornamento del listino prezzi del bar e distributori automatici; 

4. Proposta per la fornitura di borracce ecologiche agli studenti e al personale dell’istituto; 

5. Varie ed eventuali; 

Sono presenti tutti i componenti tranne Cardinale (componente studenti) e Romoli (componente genitori). 

 

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. 8. 

 

Punto 2. Criteri di accettazione di iscrizioni in caso di esubero per l’a s.2020/21. 

Il DS illustra la situazione attuale del nostro Istituto che, grazie alla particolarità dell’orario e all’utilizzo di 

due spazi della Mediateca concessi dal Comune, può accogliere 58 classi al diurno nella sede di San Lazzaro. 

Tale numero deve rimanere invariato anche per il prossimo anno scolastico vista la difficoltà di ottenere altri 

spazi sul territorio del Comune fino a quando non sarà realizzato l’ampliamento. Quindi si rende necessario 

ridurre temporaneamente il numero di prime e tale riduzione riguarderà il corso di Biotecnologie sanitarie 

viste le minori prospettive occupazionali. 

Il Sig. Pironti propone di chiedere già sin d’ora al Comune di San Lazzaro il rinnovo della convenzione per 

gli spazi della Mediateca in modo da poter garantire lo stesso numero di classi nell’a.s. 2020/21. 

Il Consiglio approva tale richiesta all’unanimità. Delibera n. 9. 

Vengono illustrati i criteri di accettazione delle iscrizioni e dopo ampia discussione si decide di apportare 

modifiche al primo punto per mettere in evidenza il numero delle classi possibili che la scuola può accogliere 

visto lo spazio ridotto e al numero di nuovi iscritti accettabili per i Licei, che viene portato da 25 a 26 tenuto 

conto delle minori ripetenze. Il Consiglio approva all’unanimità i criteri allegati. Delibera n. 10. 

 

Punto 3.  Aggiornamento del listino prezzi del bar e distributori automatici. 

La discussione del punto 3 viene rinviata al prossimo Consiglio perche non è pervenuto a tutt’oggi il listino 

per l’aggiornamento dei prezzi del bar e dei distributori. 

 

Punto 4. Proposta per la fornitura di borracce ecologiche agli studenti e al personale dell’istituto. 

Come introdotto nelle varie del precedente Consiglio, è stata presa in esame la proposta dei rappresentanti 

degli studenti di acquistare delle borracce ecologiche da fornire agli studenti e al personale scolastico. 

Sono stati richiesti diversi preventivi e le borracce più convenienti risultano essere di alluminio con capienza 

di 400 ml e un unico colore con il logo dell’Istituto. Si discute anche della possibilità di personalizzarle ma 

ciò comporterebbe un costo leggermente più alto di 0,66 euro, con un costo finale di 2,86 euro Iva compresa. 

Nel corso della discussione il DS fa presente che in un’altra scuola del territorio bolognese è stata realizzata 

l’installazione di distributori di acqua microfiltrata per incentivare l’acquisto di borracce ecologiche e ritiene 

che sarebbe utile realizzarla anche nel nostro Istituto, associando poi la possibilità di acquistare le borracce 

con un costo ridotto grazie a un contributo a carico dell’Istituto. 

Il Consiglio accoglie con interesse questa interessante proposta e chiede di reperire maggiori informazioni 

sui costi per realizzarla.  Il Consiglio ritiene altresì necessario avere altri preventivi su borracce di migliore 

qualità (acciaio invece di alluminio, con logo dell’Istituto e personalizzazione con sigla individuale) anche se 

di costo superiore, per poter valutare una delibera in merito in un successivo Consiglio. 

 

Punto 5. Varie ed eventuali. 

Il Prof. Della Mea chiede aggiornamenti sull’attività del Comitato Tecnico Scientifico. 

Il DS risponde che tutti i materiali e i verbali degli incontri del CTS sono pubblicati sul sito dell’Istituto. 
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Il Sig. Pironti propone di invitare presso il nostro istituto la Senatrice Segre. 

Il Sig. Pironti sottolinea lo stato di degrado della strada di accesso al passo carraio dell’Istituto e chiede al 

DS di sollecitare nuovamente Comune e Città Metropolitana affinché sia effettuata la manutenzione, dato che 

i solleciti sono stati già fatti da tempo ma a tutt’oggi nessuno è intervenuto. 

Il DS propone di scrivere alla Sindaca di San Lazzaro e per conoscenza a Città Metropolitana.. 

La  Prof.ssa Gardenghi propone di delimitare i parcheggi scolastici per favorire un utilizzo più corretto. 

 

Alle ore 20, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

      Il Presidente                  Il Segretario 

  Giovanni Contoli      Francesco Cappadone 
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