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A.S. 2015/16 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 24 NOVEMBRE 2015 

VERBALE N. 2 

Alle ore 17.00 del 24 novembre 2015 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) Aggiudicazione bando Convenzione Servizio di Tesoreria; 
3) Variazioni al Programma Annuale al 30/11/2015; 
4) Rinnovo componente studentesca Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva; 
5) Chiusura giornate prefestive; 
6) Criteri accettazione iscrizioni in caso di esubero a. s. 2016/17; 
7) Aggiornamento su richiesta a TPER per aumento del trasporto scolastico in orario pomeridiano; 
8) Aggiornamento del listino prezzi del bar interno; 
9) Aggiornamento situazione relativa al Palasavena; 
10) Varie ed eventuali. 

 
Risultano presenti: 
Il Dirigente Scolastico Sergio Pagani, i docenti Calidori, Genovese, Masi, Santi, Talotta e Tugnoli, i genitori 
Contoli (Presidente del CdI), D'Arco, Schillaci, l'alunno 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 approva 
all'unanimità il verbale della seduta precedente. Delibera n.14 
 
Punto 2. Il bando per la convenzione servizio di tesoreria è stato aggiudicato alla Banca BCC di 
Monterenzio, l'unica ad aver inviato un'offerta giudicata idonea. Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera 
n.15 
 
Punto 3. Viene presentata la relazione del Dirigente Scolastico relativa alle variazioni al Programma 
Annuale al 30/11/2015 (vedi allegato). Il Consiglio approva all'unanimità la radiazione dei residui attivi e 
passivi e tutte le variazioni al 30/11/2015. Delibera n.16 
 
Punto 4. A seguito del rinnovo della componente studentesca per il corrente anno scolastico viene proposta 
la candidatura dello studente Alex Corazza nella Giunta Esecutiva. Il Consiglio approva all'unanimità. 
Delibera n.17 
 
Punto 5. Il Dirigente Scolastico propone la chiusura dell'Istituto nelle seguenti giornate prefestive: 7 
dicembre, 23 dicembre (non ci sarà lezione al corso serale), 24 dicembre, 31 dicembre, 1 gennaio, 4 gennaio, 
26 marzo, 16 luglio, 23 luglio, 30 luglio, 6 agosto, 13 agosto, 20 agosto. Il Consiglio approva all'unanimità. 
Delibera n.18 
 
Punto 6. Il Dirigente Scolastico presenta una proposta di criteri per l'accettazione delle iscrizioni in caso di 
esubero per l'anno scolastico 2016-2017 (vedi allegato). Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n.19 
 
Punto 7. Il Dirigente Scolastico ricorda la necessità di chiedere a TPER un potenziamento del trasporto 
scolastico in orario pomeridiano e chiede al Consiglio di attivarsi in questo senso coinvolgendo anche 
l'Istituto  Mattei. 
 
Punto 8. Riguardo alla gestione del bar interno viene ribadito che è opportuno che la gerente abbia sempre 
un aiuto barista per garantire un servizio efficiente che non intralci l'attività scolastica. Il Consiglio approva 
all'unanimità l'aggiornamento del listino prezzi del bar. Delibera n.20 
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Punto 9. Il Dirigente Scolastico comunica che il bando promosso dal Comune di San Lazzaro per la gestione 
del Palasavena è stato aggiudicato alla società sportiva Fortitudo, che si assumerà l'onere dei lavori di 
ristrutturazione. 
L'Istituto continuerà a utilizzare la palestra (che sarà resa divisibile in tre settori con appositi cavi rimovibili, 
la cui installazione sarà a carico dell'Istituto) mentre la "palestrina" rimarrà adibita all'uso del solo corso di 
scherma come da decisione comunale. 
 
Punto 10. Si riconfermano anche per questo anno scolastico le tariffe ECDL dell'anno precedente. Delibera 
n.21 
L'Istituto ha acquisito uno spettrofotometro, ricevuto in donazione dall'azienda Alce Nero. Delibera n.22 
Il signor D'Arco propone l'acquisto di una macchina lavapavimenti professionale anche usata. Tale proposta, 
in relazione ai fondi dell'Istituto e alle spese da sostenere, viene rimandata all'anno prossimo.  
Il rappresentante degli studenti propone una variazione del regolamento dei viaggi di istruzione per 
consentire a un docente di partecipare a più viaggi dato l'esiguo numero dei docenti disposti ad 
accompagnare le classi; il Consiglio ribadisce che solo nel caso di richieste adeguatamente motivate e 
necessarie si potranno prevedere deroghe. 
 
Alle ore 20.00 non essendovi altri argomenti in discussione il Presidente chiude la seduta. 
 
              Il Presidente                                                                                    Il Segretario  

Giovanni Contoli                  Marisa Genovese 
 

 


