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A.S. 2016/17 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 27 SETTEMBRE 2016 

VERBALE N. 2 

Alle ore 17 del 27 settembre 2016 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. convenzione con Savena Beach Arena per utilizzo spazi in attesa di ristrutturazione PalaSavena; 
3. varie ed eventuali. 
Risultano assenti i rappresentanti dei genitori Barozzi e Schillaci e gli studenti Corazza, Leone e 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 a maggioranza: si astiene dalla votazione il Sig. D’Arco perché non presente al Consiglio del 5 
settembre. Delibera n. 6 
 
Il Dirigente Scolastico chiede che sia inserita al punto 3 dell’ordine del giorno l’adesione alla rete di ambito 
prevista dalla Legge 107/2015, al punto 4 la convenzione con la Regione per la conservazione dati necessaria 
per l'attivazione del sistema di segreteria digitale e al punto 5 il bando per un esperto esterno per la docenza 
ai corsi ECDL. 
Il Consiglio approva all’unanimità la variazione all'ordine del giorno. Delibera n. 7 
 
Punto 2. Convenzione con Savena Beach Arena per utilizzo spazi in attesa di ristrutturazione del PalaSavena 
Visto l’Atto del Sindaco Metropolitano n.187/2016 "Approvazione della concessione in uso al Comune di 
San Lazzaro di Savena della struttura sportiva di proprietà della Città metropolitana di Bologna ubicata in via 
Caselle 26 in San Lazzaro di Savena" e visti gli accordi intercorsi tra la Città Metropolitana e il centro 
sportivo Savena Beach Arena in Via Speranza 1 angolo Via Caselle, il Consiglio di Istituto è favorevole alla 
stipula di una convenzione tra la Città Metropolitana, il centro sportivo Savena Beach Arena e l'Istituto per 
sopperire alla momentanea inagibilità del PalaSavena fino al termine dei lavori di ristrutturazione. 
In base all’orario scolastico, le classi interessate si riuniranno con i docenti presso l’uscita dell’Istituto verso 
il PalaSavena, di cui utilizzeranno bagni e spogliatoi, perché tali ambienti non rientrano nella convenzione. 
Il Consiglio approva all’unanimità la convenzione per l'utilizzo del centro sportivo Savena Beach Arena. 
Delibera n. 8 
 
Punto 3. Adesione alla rete di ambito prevista dalla Legge 107/2015 
Il DS informa che la Legge 107/2015 prevede la costituzione delle reti di ambito, indicate come “uno 
strumento di cooperazione fra istituzioni scolastiche autonome che attraverso la sottoscrizione di uno 
specifico accordo si impegnano, in attuazione di un programma comune, a collaborare reciprocamente 
scambiando informazioni e realizzando molteplici attività” e chiede di deliberare l’adesione dell’Istituto alla 
costituenda rete dell’ambito 4, che comprende tutte le scuole nell’area da San Lazzaro a Imola. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione alla rete di ambito. Delibera n. 9 
 
Punto 4. Convenzione con la Regione per la conservazione dati 
Il DS informa che, secondo la normativa vigente, entro il mese di dicembre tutte le segreterie delle scuole 
devono utilizzare un sistema di archiviazione elettronica. Tale servizio è offerto a pagamento dalla ditta 
Spaggiari, di cui l’I.I.S. Ettore Majorana ha in uso il registro elettronico, che si avvale di una convenzione 
con la Regione Emilia Romagna per l’utilizzo di un server. 
Il Consiglio approva all’unanimità la convenzione con la Regione per la conservazione dati. Delibera n. 10 
 
Punto 5. Bando per esperto esterno per docenza corsi ECDL  
Il DS comunica che sarà indetto un bando per la nomina di un esperto esterno per la docenza ai corsi ECDL. 
Il Consiglio approva all’unanimità l'indizione del bando per l'esperto ECDL. Delibera n. 11 
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Punto 6. Varie ed eventuali 
6.1  Container utilizzato come deposito dei residui del centralino 
Il DS informa che l'Istituto sta continuando pagare l'affitto del container utilizzato come deposito dei residui 
del centralino distrutto dall’incendio e che presenterà richiesta ai Carabinieri di San Lazzaro per verificare 
tempi e modalità dell'eventuale autorizzazione a rimuoverlo. 

6.2  Assicurazione per danni incendio 
Il DS informa che nei prossimi giorni incontrerà il perito dell’assicurazione della Città Metropolitana, con il 
quale si verificherà anche la possibilità di dipingere a smalto la parte inferiore dei muri interni nel corso 
dell'anno scolastico. 

6.3  Sistema di sorveglianza 
Il D.S. informa che per garantire la sicurezza dell'Istituto sono ora funzionanti 10 telecamere e un sistema di 
illuminazione sul retro dell'edificio. 

6.4  Distributori automatici 
Il DS informa che a breve sarà riparato il sistema di acquisto con chiavette e cellulari dei distributori 
automatici al primo piano e saranno installati i distributori al piano terra con analoghi sistemi di acquisto. 

6.5  Bar interno 
Il DS informa che la Sig.ra Maria Sonnessa non ha ancora presentato il listino dei prezzi dei prodotti e i 
nominativi delle persone che lavoreranno al bar. 

6.6  Camici di laboratorio 
Dato che sono stati acquistati i camici di laboratorio con il logo dell'Istituto che saranno forniti gratuitamente 
agli studenti delle classi prime, viene deliberato che tramite l'Istituto anche gli studenti delle classi quarte e 
quinte del Tecnico possano acquistare tali camici. Delibera n. 12 
 
Alle ore 19.00 non essendovi altri argomenti in discussione il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
     Il Presidente                  Il Segretario 
  Giovanni Contoli         Alessandra Tugnoli 
 


