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A.S. 2017/18 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26 GENNAIO 2018 

VERBALE N. 4 

Alle ore 15 del 26 Gennaio 2018 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. Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

3. Aggiornamento sulla richiesta alla Città Metropolitana di nuove aule per l’a.s. 2018/19; 

4. Aggiornamento sui viaggi d'istruzione; 

5. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti: Cappadone, Catucci, Gardenghi, Pulcini. 

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. 26 

Punto 2.  Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018. 

È presente la DSGA che illustra il Programma Annuale inviato ai componenti e risponde alle richieste di 

chiarimenti. La DSGA informa che il Collegio dei Revisori dei Conti non ha ancora espresso il parere di 

regolarità contabile sul Programma Annuale. Il Consiglio approva all’unanimità il Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2018. Delibera n. 27 

Punto 3. Aggiornamento sulla richiesta alla Città Metropolitana di nuove aule per l’a.s. 2018/19. 

Il DS fornisce ampia ed approfondita informativa sugli incontri tenuti con i referenti della Città 

Metropolitana di Bologna in merito alla richiesta di nuove aule per l’a.s. 2018/19. Al momento, tuttavia, non 

è emersa alcuna disponibilità da parte degli enti competenti a concedere all’istituto Majorana l’utilizzo di una 

succursale per l’a.s. 2018/19. La mancata concessione di nuove aule, alla luce del costante aumento di 

iscrizioni, come già ribadito nei precedenti incontri, potrebbe incidere negativamente sia sulla crescita 

dell’Istituto sia sul territorio, tenuto conto che la richiesta di tecnici da parte delle aziende è in costante 

aumento. Si ritiene opportuno, pertanto, sottoporre la questione agli organi politici degli enti locali 

competenti. Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di chiedere un incontro, in una data compresa tra il 

6 e il 12 febbraio 2018, alla Sindaca del Comune di San Lazzaro di Savena e successivamente al Sindaco 

della Città Metropolitana di Bologna per affrontare la situazione.  Delibera n. 28 

Punto 4.  Aggiornamento sui viaggi d'istruzione e degli eventuali contributi 

Il DS informa che per problemi di organizzazione interna le prenotazioni dei biglietti aerei dei viaggi di 

istruzione sono stati effettuate in ritardo rispetto a quanto previsto. Tale ritardo ha comportato un aumento 

imprevisto del costo finale dei viaggi d’istruzione. Le responsabilità interne sono state accertate e il DS, su 

domanda del Sig. Pironti, precisa che verranno presi gli opportuni provvedimenti nei confronti dei 

responsabili, anche perché l’Istituto ha subito un danno economico e un danno d’immagine. Il DS propone al 

Consiglio d’Istituto di derogare al regolamento sui viaggi d’istruzione per consentire alle classi coinvolte di 

scegliere un viaggio d’istruzione alternativo. Nel prossimo Consiglio si ratificheranno i viaggi d’istruzione. Il 

Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 29 

Punto 6. Varie ed eventuali 

Il DS informa il Consiglio che in due diverse occasioni alcuni malintenzionati si sono introdotti nella scuola. 

La notizia è stata riportata in modo inesatto da alcune testate giornalistiche locali. Contrariamente da quanto 

riportato dagli organi di stampa, infatti, non è stato sottratto nulla. Il DS inoltre informa che i malintenzionati 

sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza dell’Istituto e che le registrazioni sono state consegnate alle 

forze dell’ordine. 

Il DS fornisce ampia informativa al Consiglio sull’affluenza di studenti delle scuole medie alle Giornate 

Aperte dell’Istituto. Si registra un aumento nel numero di partecipanti per tutti gli indirizzi. Statisticamente la 
metà dei partecipanti decide di iscriversi.  
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Il DS informa che in data 13/01/2018 la Città Metropolitana di Bologna, proprietaria dell’immobile che 

ospita l’Istituto, ha comunicato che l’edificio non è conforme alla normativa antincendio ma che gli 

interventi necessari ad ottenere il CPI (Certificato Prevenzione Incendi) saranno realizzati a partire dal 

prossimo anno scolastico. Il problema non riguarda solo il nostro Istituto ma gran parte degli istituti di 

proprietà degli enti locali. Per gestire tale situazione è stato avviato un tavolo tecnico per monitorare gli 
interventi da porre in essere.   

 

Alle ore 17.30, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

      Il Presidente                  Il Segretario 

   Giovanni Contoli          Di Maro Alfonso 
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