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A.S. 2015/16 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 2 MARZO 2016 

VERBALE N. 6 

Alle ore 17.00 del 2 marzo 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. Aggiornamento su iscrizioni e formazioni classi; 

3. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti la Prof.ssa Genovese, il Sig. D’Arco, la Sig.ra Schillaci e il Sig. Corazza. 

 

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.34 

 

Punto 2. Aggiornamento su iscrizioni e formazioni classi. 

Il DS relaziona sulle iscrizioni presso l’Istituto per l’a.s. 2016/17. 

Risultano iscritti alle classi prime 349 studenti contro i 270 del precedente a.s. con un incremento del 30%. 

Le iscrizioni a tutti gli indirizzi del Tecnico sono state superiori alle previsioni e quindi saranno  individuati 

sulla base della graduatoria stilata secondo i criteri di priorità approvati dal CdI gli iscritti in esubero, che 

saranno smistati verso altri istituti con lo stesso corso di studi o potranno optare per il cambio di indirizzo 

all'interno del Majorana iscrivendosi al Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. 

Gli iscritti sono suddivisi negli indirizzi come segue: 

1) Biotecnologie Sanitarie: 82 iscritti, quindi è necessario formare una terza classe prima per un totale di 75 

iscritti con 7 studenti in esubero; 

2) Elettronica: 60 iscritti, quindi 50 studenti andranno a formare le 2 classi prime previste con 10 studenti in 

esubero; 

3) Meccanica: 99 iscritti, quindi 75 studenti andranno a formare le 3 classi prime previste con 24 studenti in 

esubero; 

4) Liceo Scientifico delle Scienze Applicate: 23 iscritti a cui si aggiungeranno circa 10 iscritti che gli istituti 

Copernico e Fermi hanno chiesto di smistarci e prevedibilmente altrettanti dovuti al cambio di indirizzo 

da parte di iscritti del Tecnico in esubero (soprattutto di Biotecnologie); quindi è necessario formare una 

seconda classe prima; 

5) Liceo Linguistico: 66 a cui si aggiungeranno fino a un massimo di 9 iscritti che gli istituti Copernico e 

Bassi hanno chiesto di smistarci, che andranno a formare le 3 classi prime previste. 

Per l’a.s. 2016/17 saranno formate 2 classi in più del previsto, quindi è necessario che nel CdI di maggio sia 

definito un piano aule, estendendo l’uso delle aule per materie a tutte le classi escluse le prime del Tecnico e 

con la possibilità di rientri pomeridiani per le attività di laboratorio delle classi quarte e quinte del Tecnico. 

Per l’a.s. 2016/17 la Città Metropolitana non può effettuare interventi per il recupero di nuove aule mentre 

per l’a.s. 2017/18 dovrebbe poter garantire la costruzione di nuovi spazi, quindi è necessario che nel CdI di 

settembre 2016 sia definito un piano aule in prospettiva triennale da presentare alla Città Metropolitana. 

Sono state approvate all’unanimità le seguenti delibere: 

1) Istituzione della terza classe prima per l’indirizzo Biotecnologie Sanitarie. Delibera n.35 

2) Istituzione della seconda classe prima di Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. Delibera n.36 

3) Istituzione di una commissione composta dal DS e datre docenti del CdI che individuerà, a seguito di una 

graduatoria stilata secondo i criteri di priorità stabiliti dal CdI, gli studenti in esubero di Biotecnologie 

Sanitarie, Elettronica e Meccanica. Delibera n.37  

 

Punto 3. Varie ed eventuali 

3.1 Potenziamento delle macchine distributrici 

Il DS informa il Consiglio che la ditta Liomatic durante le vacanze di Pasqua installerà 3 nuove macchine 

distributrici al primo piano. L’aggiunta di un punto vendita di generi alimentari ha la funzione di diminuire 

l’affollamento al bar e permettere agli studenti di ristorarsi nei tempi previsti per gli intervalli, soprattutto in 

vista dell’aumento di studenti per l’a.s. 2016/17.  

mailto:majorana@majoranasanlazzaro.it


Istituto di Istruzione Superiore 

“Ettore Majorana” 

Via Caselle 26 

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

C.F. 92039600371 
 

MAJORANA 
www.majoranasanlazzaro.it 

 

Tel. 051-6277811  Fax 051-454153 

bois026003@pec.istruzione.it 

bois026003@istruzione.it 

majorana@majoranasanlazzaro.it 

C.M. BOIS026003 

 
3.2 Controlli relativi al fumo 

La Sig.ra Barozzi riporta la preoccupazione di alcuni insegnanti sorte a seguito di voci riguardanti 

l’esposizione degli studenti al fumo di sigarette e a sostanze stupefacenti. La Sig.ra Barozzi chiede se sono 

previsti controlli da parte delle forze dell’ordine. Il DS risponde che il fumo di sigarette è consentito durante 

gli intervalli nel giardino sul retro della scuola, in uno spazio dedicato e sotto la supervisione del DS e dei 

suoi collaboratori. Per quanto riguarda la diffusione di sostanze stupefacenti, il DS dichiara di controllare 

costantemente che gli studenti non assumano sostanze proibite dalla legge e che non si verifichino attività di 

spaccio, mantenendo una collaborazione stabile con i Carabinieri per eventuali segnalazioni. In generale la 

prevenzione di comportamenti illeciti avviene attraverso la sorveglianza del DS, dei suoi collaboratori e dei 

docenti e attraverso il dialogo e la collaborazione con gli studenti, soprattutto di quelli più grandi. 

 

3.3 Acquisto di sedie pieghevoli  

Per facilitare le operazione di allestimento del corridoio dedicato alle conferenze e al Collegio Docenti, il DS 

propone l’acquisto di 350 sedie pieghevoli da riporre nello spazio sottostante le scale. Il Consiglio approva 

all’unanimità la richiesta di un preventivo per l’acquisto di 350 sedie pieghevoli. Delibera n. 38 

 

3.4 Inventario materiali e strumentazioni che risultano come donazioni all’Istituto 

La Prof.ssa Casali chiede come comportarsi nei confronti di materiali e strumentazioni da laboratorio che 

vengono donati da privati direttamente all’Istituto. Il DS risponde che a seguito di una lettera di donazione i 

materiali devono essere inventariati e presi in carico dal responsabile di laboratorio, informando la DSGA. 

 

3.5 Viaggio a Verona della classe 2G 

Relativamente al viaggio di istruzione a Verona richiesto dalla classe 2G e non approvato dal CdI in data 

22/12/15 con delibera n. 24, la Prof.ssa Casali chiede: 

1) come le decisioni del CdI sono comunicate agli organizzatori; 

2) se un viaggio non approvato può essere convertito in uscita didattica.  

Alla domanda 1) il DS risponde che le decisioni riguardanti i viaggi di istruzione sono comunicate agli 

interessati dalla Referente viaggi Sig.ra Annalisa. Se un viaggio di istruzione non risponde ai criteri stabiliti 

dal regolamento approvato dal CdI, gli organizzatori devono ripresentare la programmazione alla Sig.ra 

Annalisa per essere sottoposta nuovamente all'approvazione del Consiglio. Il viaggio della 2G non era stato 

approvato a dicembre e non è stato presentato un nuovo programma secondo le indicazioni del CdI nella 

seduta di gennaio, pertanto tale viaggio è annullato. 

Alla domanda 2) il DS risponde che il viaggio di istruzione della 2G poteva essere convertito in uscita 

didattica dopo la convocazione del CdC, ma occorreva comunque l’approvazione del CdI in quanto era  

previsto il pagamento delle spese di viaggio. Nessun docente può raccogliere somme di denaro direttamente 

dagli studenti ed è la DSGA che ha l’incarico di predisporre la gara per individuare chi fornisce il servizio 

con il miglior rapporto qualità prezzo. Il DS quindi non ha autorizzato l’uscita didattica a Verona per la 

classe 2G e ribadisce che l’elemento discriminante affinché sia necessaria l’approvazione del CdI non è solo 

il pernottamento ma qualsiasi spesa a carico dell'Istituto (bus, treno, aereo, musei, albergo, ecc.). 

 

Alle ore 18.30 non essendovi altri argomenti in discussione il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

     Il Presidente         Il Segretario 

 Giovanni Contoli        George Santi 
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