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A.S. 2015/16 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 22 DICEMBRE 2015 

VERBALE N. 3 

Alle ore 17.00 del 22 dicembre 2015 si è riunito in aula docenti il Consiglio di Istituto dell’I.I.S. Ettore 
Majorana per discutere il seguente ordine del giorno: O.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2) Approvazione viaggi d’istruzione ed eventuali contributi; 
3) Informativa su Piano Triennale Offerta Formativa; 
4) Varie ed eventuali. 

 
Risultano presenti : 
Il Dirigente Scolastico Sergio Pagani, i docenti Calidori, Cappadone, Casali, Santi, Talotta e Tugnoli, i genitori 
Contoli (Presidente del CdI), Barozzi, Schillaci e D’Arco, gli alunni Pulcini e Bernardini. 
 
Punto 1. Lettura e approvazione verbale della 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.23 
 
Punto 2. Approvazione viaggi d’istruzione ed eventuali contributi.  
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio le proposte di viaggi d'istruzione presentate dai Consigli di classe. 
Il Consiglio approva all’unanimità i seguenti viaggi d'istruzione: 
• Per le classi 1H, 1I e 1J un’uscita didattica a Pennabilli presso il museo del calcolo della matematica; 
• Per la classe 1M di Monghidoro un’uscita didattica a Volci; 
• Per la classe 2M di Monghidoro un viaggio d’istruzione a Napoli e Sorrento; 
• Per le classi 4A e 4C dell’ITIS un viaggio d’istruzione  a Cracovia; 
• Per le classi 5A e 5B e 5M un viaggio d’istruzione a Valencia; 
• Per la classe 5L un viaggio d’istruzione a Berlino; 
• Per le classi 3F-3G-4L un viaggio d’istruzione a Palermo; il viaggio rientra nel progetto sulla legalità 

inserito nel POF e il Consiglio concede una deroga al regolamento per la partecipazione della prof.ssa 
Catucci quale referente del progetto sulla legalità, anche se impegnata in un altro viaggio d’istruzione in 
un diverso periodo. 

Il Consiglio non approva all’unanimità i seguenti viaggi d'istruzione e rimanda tali proposte ai Consigli di 
classe affinché possano riformularle in modo da poter essere ridiscusse e approvate nel Consiglio di gennaio: 
• Per la classe 2G a Verona in quanto il Consiglio richiede una programmazione più precisa e di 

individuare due insegnanti diversi rispetto a quelli proposti che risultano già impegnati in un altro 
viaggio d’istruzione; 

• Per le classi 2B-2C-2D-2E a Mirabilandia in quanto il Consiglio chiede di ridefinire in modo più 
dettagliato la programmazione e la valenza didattica. 

Rispetto al contributo per sostenere le spese relative alla partecipazione ai viaggi d’istruzione sono state 
presentate due richieste corredate di documentazione ISEE. Il Consiglio valutate le singole situazioni e 
considerata la partecipazione positiva alla vita scolastica degli studenti per i quali è stata fatta richiesta 
concede un contributo pari all’80% della quota del preventivo. Delibera n.24 
 
Punto 3. Il Dirigente Scolastico informa che è necessario deliberare entro il 15/1/16 il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, di cui il Prof. Santi in qualità di Funzione strumentale illustra le linee generali. 
 
Punto 4. Il Prof. Talotta chiede che le spese docente accompagnatore nelle uscite didattiche e nei viaggi 
d’istruzione vengano rimborsate come da normativa. Il D.S. informa che a parte le spese relative al viaggio o 
costo di musei non è possibile alcun rimborso perché la diaria è stata abolita. 
 
Alle ore 19.10 non essendovi altri argomenti in discussione il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

              Il Presidente                                                                                       Il Segretario  
Giovanni Contoli                 Francesco Cappadone 


