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A.S. 2017/18 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20 FEBBRAIO 2018 

VERBALE N. 7 

Alle ore 15 del 20 febbraio 2018 si è riunito in Presidenza il Consiglio di Istituto dell’I.I.S. “Ettore 

Majorana” per discutere il seguente ordine del giorno:  

 1. Aggiornamento sulle iscrizioni e sulla richiesta di nuove aule per l’a.s. 2018/19; 

 2. Varie ed eventuali. 

 

Risultano assenti Catucci Margherita e Lama Susanna (componente docenti), Cardinale Angelo, Musa Mattia 

e Vitarelli Irene (componente studenti). 

 

Punto 1. Aggiornamento sulle iscrizioni e sulla richiesta di nuove aule per l’a.s. 2018/19 

Il DS fornisce i dati definitivi delle iscrizioni e comunica che in tempi strettissimi, vista l’impossibilità di 

ottenere alternative per accogliere tutti i neoiscritti, dovrà procedere a informare le famiglie della decisione 

di Città Metropolitana relativa agli iscritti in esubero e quindi reindirizzarli presso l’Istituto Aldini Valeriani. 

Il D.S informa inoltra che la Sindaca di San Lazzaro, che aveva assunto l’impegno di mediare con il DS del 

Mattei e con Città Metropolitana per una possibile soluzione, a tutt’oggi non ha dato alcuna risposta. 

A seguito dell’informazione uscita su alcuni quotidiani circa la situazione esuberi del nostro istituto, il DS 

informa che venerdi 16 febbraio è stato contattato dalla Presidente della azienda Marchesini Group che lo ha 

informato dei contatti avuti con la Sindaca Conti e della loro disponibilità a collaborare per una soluzione a 

medio termine che preveda un ampliamento dell’Istituto e a breve termine per avere la disponibilità di altri 

spazi che permettano di accogliere tutti i nuovi iscritti attuali. 

Il DS ha sollecitato una risposta entro tempi brevissimi vista l’urgenza di contattare le famiglie. 

Nella mattinata odierna il DS ha ricontattato Marchesini e la Presidente Valentina Marchesini ha riferito che 

non appena la Sindaca li contatta sono pronti insieme a Unindustria a fare un comunicato stampa in merito. 

Preso atto delle informazioni fornite dal DS si discute della situazione. Risulta difficile comprendere perché 

Città Metropolitana non si sia impegnata a trovare una soluzione nell’ottica di garantire a tutte le famiglie la 

scuola scelta per i loro figli. L’unica alternativa possibile rimane così quella di optare per altri istituti lontani 

tra l’altro dal territorio prescelto. 

I consiglieri, pur ipotizzando altre possibili soluzioni come i turni pomeridiani o la possibilità di utilizzare i 

prefabbricati utilizzati dopo il terremoto a Crevalcore, dopo ampia discussione le valutano inopportune e 

inadeguate. 

Il Presidente Contoli propone di fare un comunicato stampa nel caso non sia possibile una soluzione. 

D’Arco concorda e precisa che è importante informare l’opinione pubblica sulla situazione dell’Istituto. 

Della Mea sottolinea che la soluzione di Città Metropolitana di dirottare gli studenti verso le Aldini non ha 

considerato le tante criticità che ricadono sulle famiglie come i tempi, le distanze e gli spostamenti. 

Il Consiglio d’Istituto delibera che se entro domani non ci sarà risposta per una soluzione temporanea, il DS 

da giovedì 22 febbraio dovrà contattare le famiglie e seguendo i criteri già stabiliti dovrà informare i genitori 

della necessità di smistamento dell’iscrizione verso un altro istituto. Delibera n. 34 

 

Punto 2. Varie ed eventuali 

2.1. Richiesta di contributo economico per scambio linguistico 

Viene presa in considerazione la richiesta di uno studente di 2J per ottenere un contributo per uno scambio 

linguistico. Considerato l’ISEE e il positivo andamento didattico e disciplinare dell’alunno il Consiglio 

delibera la concessione del 50% del costo. Delibera n. 35 

2.2. Comportamenti scorretti nei confronti dell’Istituto e del DS 

Il DS informa che la Sig.ra Cinzia Garzia (madre di uno studente di classe prima ma non rappresentante di 

classe) ha inviato ai rappresentanti di classe dei genitori, firmandosi come Presidente del Comitato Genitori, 

mail con affermazioni scorrette, offensive e diffamatorie nei confronti dell’Istituto e del DS. 

Il DS chiede al CdI una mozione di censura nei confronti di questa persona diffidandola dall’utilizzare i 

canali di comunicazione della scuola (si allega al verbale la stampa delle mail).  
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Il Consiglio chiede che sia consegnato il verbale della riunione da cui risulterebbe l’elezione (dato che non è 

mai stato consegnato come pure previsto dallo statuto del Comitato Genitori) per procedere alla verifica della 

validità di tale elezione in base a quanto previsto dallo statuto e stabilisce di sospendere la riunione del 

Comitato Genitori ipotizzata per il 28 febbraio nei locali dell’Istituto. 

Il Presidente Contoli contatterà personalmente la Sig.ra Cinzia Garzia per comunicare la censura nei suoi 

confronti e le decisioni relative deliberate dal Consiglio all’unanimità. Delibera n. 36 

 

Alle ore 16.30, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

     Il Presidente                  Il Segretario 

  Giovanni Contoli       Francesco Cappadone 
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