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A.S. 2018/19 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28 MARZO 2019 

VERBALE N. 7 

Alle ore 16.30 del 28 marzo 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. Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 (parere dei Revisori dei conti); 

3. Aggiornamento sull’ampliamento dell’Istituto e sugli spazi provvisori per l'a.s. 2019/20; 

4. Richiesta al Comune di sistemazione del manto stradale da Via Caselle al passo carraio dell’Istituto; 

5. Varie ed eventuali. 

Risulta presente il Consiglio al completo. 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

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

approva il verbale con l’astensione di Lama e Cardinale, assenti alla riunione. Delibera n. 37 

Punto 2. Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 (parere dei Revisori dei conti). 

Il DS riferisce al Consiglio il parere favorevole sul Programma Annuale 2019 espresso dai Revisori dei conti. 

Punto 3. Aggiornamento sull’ampliamento dell’Istituto e sugli spazi provvisori per l’a.s.2019/20. 
Il DS riferisce che alla comunicazione inviata alla Città Metropolitana (e per conoscenza al Comune di San 

Lazzaro), che ribadiva la necessità di spazi per il prossimo anno scolastico e sollecitava una soluzione 

concreta in tempi brevi, non è seguita alcuna risposta. Propone quindi di chiedere un incontro con la Sindaca 

di San Lazzaro Isabella Conti per ottenere per l'a.s. 2019/20 l’utilizzo provvisorio di 2 spazi presso la 

Mediateca, in modo da poter coprire le esigenze derivanti dalle due classi eccedenti previste in organico. 

Invece la richiesta inviata al Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha avuto esito 

positivo, con la proposta di un incontro con l’Assessore Patrizio Bianchi in data 7 maggio 2019 alle ore 11 

presso l'Istituto. In quella sede il DS propone di avanzare le seguenti richieste: 

- prevedere per l'a.s. 2019/20 l'installazione di prefabbricati che coprano il fabbisogno urgente di 2/3 aule; 

- accelerare i tempi di realizzazione dell’ampliamento previsto dalla Programmazione territoriale 2018/20 

di Città Metropolitana e dal Piano Regionale Triennale 2018/20 di edilizia scolastica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 38. 

 

Punto 4. Richiesta al Comune di sistemazione del manto stradale da Via Caselle al passo carraio 

dell’Istituto. 
Il DS propone di inviare una richiesta al Comune di San Lazzaro e per conoscenza alla Polizia Municipale 

per sollecitare interventi urgenti di rifacimento del fondo stradale dissestato nella strada che da via Caselle 

porta al passo carraio dell’Istituto, in cui la presenza di numerose buche può costituire un pericolo per tutti 

gli utenti. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 39. 

 

Punto 5. Varie. 

Il Coordinatore della classe 2D Prof. De Vivo richiede al Consiglio l’erogazione di un contributo economico 

per permettere a una studentessa della classe di partecipare all’uscita didattica programmata a Torino, previa 

presentazione della certificazione ISEE. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 40. 

 

La successiva seduta del Consiglio di Istituto viene fissata per martedì 30 aprile 2019 alle ore 16.30. 

 

Alle ore 17.20, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

     Il Presidente                  Il Segretario 

  Giovanni Contoli            Susanna Lama 
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