
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 

 
A.S. 2018/19 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 GIUGNO 2019 

VERBALE N. 9 

Alle ore 17.30 del 27 giugno 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 verbale seduta precedente; 
2. Aggiornamento su iscrizioni, classi e piano aule per l’a.s. 2019/20; 
3. Calendario scolastico dell’a.s. 2019/20; 
4. Varie ed eventuali. 
Risultano assenti Pironti (componente genitori), Catucci e Lama (componente docenti), Gaetano 
(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. 44 

Punto 2. Aggiornamento su iscrizioni, classi e piano aule per l’a.s. 2019/20. 
Il DS propone l’inserimento all’ordine del giorno di un punto relativo alla modifica dei criteri di formazione 
delle classi.  
Il DS informa sulle iscrizioni per le classi prime dell’a.s. 2019/20 che hanno raggiunto il limite massimo, per 
cui non si potranno accogliere ulteriori domande di iscrizione.  
Per l’a.s. 2019/20 le classi saranno 58 compresa la classe 4J del Liceo Linguistico che non risulta in organico 
di diritto ma che viene creata utilizzando le ore di potenziamento. 
Ci saranno inoltre due classi di biennio a Monghidoro e una terza Meccanica al Serale. 
Il DS informa che martedì 2 luglio si recherà all’Ufficio Organici per chiedere un’integrazione all’organico 
di diritto, con l’autorizzazione di 3 classi terze e 3 classi quarte del Tecnico Biotecnologie.    
In merito alla situazione aule il DS ricorda che, come specificato per mail dalla Sindaca Conti, il Comune ha 
garantito l’utilizzo di due spazi presso la Mediateca e si procederà alla stesura di un’apposita convenzione. 

Punto 3. Calendario scolastico dell’a.s. 2019/20. 
Si allega il calendario proposto dal Collegio docenti. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 45 
 
Punto 4. Varie ed eventuali. 
Il DS propone la seguente modifica ai criteri di formazione delle classi: 
“Se per ragioni di organico autorizzato fosse necessario aggregare le classi terze e/o quarte di 
Biotecnologie passando da 3 a 2 corsi sarà suddivisa la classe che avrebbe la minore continuità didattica 
dei docenti in base all'attuale composizione dei Consigli di classe.” (cfr. verbale del Collegio Docenti del 
14/6/19  di cui si allega copia). Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 46. 
 
Alle ore 18.30, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
      Il Presidente                  Il Segretario 
  Giovanni Contoli              Elena Spera 
 


