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A S. 2017/18 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 MARZO 2018 

VERBALE N. 8 

Alle ore 15 del 27 marzo 2018 si è riunito in Presidenza il Consiglio di Istituto dell’I.I.S. “Ettore Majorana” 
per discutere il seguente ordine del giorno:  
Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Aggiornamento su iscrizioni, classi e piano aule per l’a.s. 2018/19; 
3. Progetto di riorganizzazione degli spazi per la didattica; 
4. Approvazione Patto per la Scuola e Piano territoriale di Inclusione; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Risultano assenti: Catucci Margherita (componente docenti), d'Arco Elio (componente genitori), Cardinale 
Angelo (componente studenti). 
 
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. 37 
 
Punto 2.  Aggiornamento su iscrizioni, classi e piano aule per l'a.s.2018/2019.  
Il DS fornisce i dati definitivi sulle iscrizioni e sulle classi per l'a.s. 2018/19, ricordando che abbiamo dovuto 
rifiutare 62 iscritti a Meccanica (smistati soprattutto all'Aldini Valeriani) per il problema dell'insufficienza 
degli spazi non altrimenti risolto da Città Metropolitana e che si rende necessario procedere a un ulteriore 
ottimizzazione degli  spazi disponibili nell'Istituto. Sono infatti previste 45 classi fra Tecnico e Scientifico e 
13 classi di Linguistico (di cui una con bilinguismo) per un totale di 58 classi (con 1279 studenti di cui 54 
disabili) nella sede di San Lazzaro e 2 classi (con 47 studenti di cui 3 disabili) nella sede di Monghidoro.  
Nell'ottica di sviluppare un confronto pubblico sulle prospettive di sviluppo dell'Istituto nei prossimi anni, il 
DS informa che insieme al Presidente Contoli sta contattando le principali aziende del territorio allo scopo di 
organizzare un incontro con il Consiglio di Istituto allargato ai rappresentanti degli Enti Locali (Comune, 
Città Metropolitana e Regione) e di aver ricevuto una positiva disponibilità per i primi giorni di maggio da 
parte di diverse aziende. 
 
Punto 3. Progetto di riorganizzazione spazi per la didattica. 
Il DS sottopone all'approvazione del Consiglio un progetto di sdoppiamento del laboratorio di Meccanica e 
Automazione e di quello di Misure Elettroniche, che ha l'obiettivo di evitare il ricorso a lezioni pomeridiane 
di laboratorio per il prossimo anno scolastico. Informa di avere discusso la proposta con Città Metropolitana, 
che autorizzerebbe i lavori ma con costi a carico dell'Istituto. Dopo alcuni chiarimenti richiesti da genitori e 
docenti e una breve discussione, il progetto viene approvato all'unanimità. Delibera n. 38. 
 
Punto 4. Approvazione Patto per la Scuole e Piano territoriale di Inclusione. 
Il DS descrive le principali caratteristiche di tali accordi, che tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto 
insieme alla convocazione, e il Consiglio li approva all'unanimità. Delibera n. 39. 
 
Punto 5. Varie ed eventuali. 

5.1. Relazione sulla riunione della Consulta Studentesca del 21/3/18. 
Lo studente Musa riferisce della riunione della Consulta Studentesca sul tema delle infrastrutture scolastiche, 
tenutasi il 21/3/18 alla presenza del Sindaco e del Consigliere delegato alla scuola della Città Metropolitana, 
che ha ribadito l'indisponibilità a venire incontro alle esigenze di nuovi spazi resi necessari dall'incremento 
del numero degli iscritti dell'istituto. 

5.2. Richiesta di chiarimenti sugli acquisti di materiali per i laboratori. 
Il Prof. Della Mea, come responsabile del Laboratorio di Scienze, chiede informazioni al DS in merito 
all'acquisto dei materiali richiesti, ricevendo conferma e piena soddisfazione delle richieste. 
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5.3. Organizzazione dell'assemblea di Istituto del 20/4/18. 
Gli studenti Musa e Pulcini confermano l'organizzazione dell'assemblea d'Istituto avente come tema "Mafie 
ed ecomafie" con la partecipazione di esponenti delle associazioni "Agende Rosse" e "Libera" per il giorno 
20/4/18 presso la Sala Paradiso del Circolo Arci di San Lazzaro. Il DS, lamentando la deludente esperienza 
delle precedenti assemblee dovuta soprattutto allo scarso coinvolgimento degli studenti del biennio, propone 
che all'assemblea partecipino solo gli studenti del triennio. Pulcini si oppone ritenendolo una limitazione del 
diritto di partecipazione per tutti gli studenti. Segue una breve discussione in cui anche docenti e genitori 
riconoscono come sia stato molto scarso il coinvolgimento degli studenti più giovani e di come sia dovere 
degli studenti stessi interessare e coinvolgere i compagni meno esperti. Si stabilisce quindi di organizzare la 
mattinata con due modalità: per le classi del triennio fino alle ore 13 si svolgerà l'assemblea nello spazio 
designato mentre per le classi del biennio dalle ore 12 si svolgeranno assemblee di classe cogestite con alcuni 
studenti del triennio, che rientreranno in sede per coinvolgere gli studenti del biennio sui temi affrontati 
nell'assemblea con gli esperti esterni.  Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n. 40. 
  
Alle ore 17, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
     Il Presidente                  La Segretaria 
  Giovanni Contoli             Susanna Lama 

 


