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A.S. 2018/19 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26 FEBBRAIO 2019 

VERBALE N. 6 

Alle ore 18 del 26 febbraio 2019 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 del verbale della seduta precedente; 

2. Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019; 

3. Richiesta a Città Metropolitana di spazi provvisori nel territorio di San Lazzaro per l’a.s. 2019/20 che 

permettano di evitare i turni pomeridiani; 

4. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti: Lama Susanna (componente docenti) e Cardinale Angelo (componente studenti). 

Oltre ai componenti del Consiglio di Istituto, è presente la DSGA Sig.ra Salatino Concetta. 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente, letto il verbale della seduta suddetta, ne mette ai voti l’approvazione. Il Consiglio approva il 

verbale con l’astensione di Cappadone, Catucci, Contoli e Gaetano, assenti alla riunione. Delibera n. 29 

Punto 2. Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019. 

Il DS e la DSGA illustrano al Consiglio: 

- il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, soffermandosi sulle variazioni introdotte dal 

Decreto di Contabilità n.129 del 18 agosto 2018. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 30; 

- il Fondo economale delle minute spese, approvato all’unanimità dal Consiglio. Delibera n. 31; 

- il Regolamento per le attività negoziali per forniture di beni e servizi, approvato all’unanimità dal 

Consiglio. Delibera n. 32; 

- il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, approvato all’unanimità dal Consiglio. 

Delibera n. 33. 

La documentazione completa, allegata al presente verbale, verrà inviata ai Revisori dei Conti. 

Punto 3. Richiesta a Città Metropolitana di spazi provvisori nel territorio di San Lazzaro per l'a.s. 2019/20 

che permettano di evitare i turni pomeridiani. 

Il DS riferisce l’esito positivo dell’incontro del 21 febbraio 2019 con i sindacati metalmeccanici FIM-FIOM-

UILM di Bologna presso l'Istituto, ricordando che la rassegna stampa relativa all’evento è stata pubblicata 

sul sito. I rappresentanti dei sindacati confederali CGIL-CISL-UIL verranno invitati al prossimo incontro del 

Comitato Tecnico Scientifico, avendo manifestato l'interesse di parteciparvi.. 

Il Consiglio prende poi in esame il comunicato stampa della Città Metropolitana sull’ampliamento del 

Majorana, pubblicato in seguito all’incontro del 21 febbraio. Il DS sottolinea le diverse inesattezze contenute 

nelle dichiarazioni del consigliere metropolitano Daniele Ruscigno e, assieme al Presidente del Consiglio, 

propone di redigere: 

- una comunicazione a Città Metropolitana, da inviare per conoscenza anche al Comune di San Lazzaro, per 

ribadire la necessità di spazi (3 aule) per l’avvio del prossimo anno scolastico e sollecitare una soluzione 

concreta in tempi brevi; 

- una richiesta di incontro al Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, preferibilmente 

presso l’Istituto, al fine di illustrare le peculiarità e le esigenze dell'Istituto e accelerare la realizzazione 

dell’ampliamento previsto dalla Programmazione territoriale 2018/20 di Città Metropolitana e dal Piano 

Regionale Triennale 2018/20 di edilizia scolastica deliberato dalla Giunta Regionale in data 23/7/18. 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 34. 

Punto 4. Varie ed eventuali. 

4.1. Assemblea di Istituto del 18/3/19. 

I rappresentanti degli studenti illustrano l’organizzazione della prossima assemblea di Istituto, prevista per il 

18 marzo, dedicata ai diritti dei lavoratori e alla tutela delle donne contro la violenza di genere: le classi del 

triennio si recheranno all’incontro con i rappresentanti dei Sindacati presso la Sala Paradiso del Circolo 

ARCI di San Lazzaro, mentre le classi del biennio svolgeranno attività e laboratori a scuola (le seconde 

parteciperanno al progetto di Peer Education contro la violenza di genere promosso dall’Assessorato alle Pari 

Opportunità del Comune di San Lazzaro); 

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 

 
4.2. Sospensione delle lezioni 26 e 27 aprile 2019. 

In previsione di una frequenza estremamente ridotta nei giorni 26 e 27 aprile 2019 (ovvero tra la festività del 

25 aprile e domenica 28), il Consiglio prende in considerazione la possibilità di modificare il calendario 

scolastico aggiungendo la chiusura della scuola nei giorni suddetti, compensando la sospensione delle lezioni 

con la cancellazione delle due assemblee di istituto previste per l’8 maggio e il 5 giugno 2019. 

Il Consiglio approva a maggioranza, con un astenuto, la modifica del calendario scolastico. Delibera n. 35. 

4.3. Richiesta di chiarimenti sulla simulazione della prima prova dell’Esame di Stato. 

I rappresentanti degli studenti chiedono chiarimenti rispetto alla simulazione della prima prova dell’Esame di 

Stato delle classi quinte svolta il 19/2/19, in cui per errore sono state somministrate solo 3 tracce su 7, e in 

particolare chiedono che le prove in oggetto non siano valutate e non siano inviati i risultati al Ministero. 

Il DS, dopo aver ricordato agli studenti che tale richiesta non è di competenza del Consiglio di Istituto e che 

sarà pertanto sottoposta al Collegio Docenti, spiega la dinamica dell’accaduto sottolineando che anch'egli 

sarebbe stato tratto in inganno dalla modalità di invio del Ministero come è successo alla Vicepresidenza (che 

aveva delegato alla ricezione dei documenti telematici) e che il controllo sulla completezza delle prove era di 

competenza anche dei docenti di Italiano addetti alla somministrazione. 

4.4. Proposta relativa al Progetto di Raccolta Differenziata. 

La Prof.ssa Gardenghi, in seguito a un confronto con il referente del progetto Prof. Sponza e i rappresentanti 

degli studenti Musa e Cardinale, propone la formazione di un gruppo di volontari composto da studenti del 

triennio che sia addetto al controllo dell’uso corretto dei contenitori della raccolta differenziata e chiede che 

l’adesione a questa iniziativa possa contribuire all’attribuzione del credito scolastico. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta. Delibera n. 36. 

4.5. Richiesta di chiarimenti sulle assenze degli studenti che non partecipano ai viaggi di istruzione. 

Il Prof. Di Maro chiede delucidazioni sulla registrazione delle assenze degli studenti che non partecipano ai 

viaggi di istruzione. Il DS chiarisce che, poiché a tali studenti viene chiesto di non venire a scuola durante lo 

svolgimento del viaggio di istruzione della loro classe, devono essere indicati come “presenti fuori aula” sul 

registro elettronico. 

 

Il DS propone come data per la prossima riunione del Consiglio il 14 marzo alle ore 16.30, con la possibilità 

di posticiparla in base alla data della visita dei Revisori dei Conti per la verifica del Programma Annuale. 

 

Alle ore 19.30, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

     Il Presidente                  Il Segretario 

  Giovanni Contoli         Manuela Gardenghi 
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