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A.S. 2019/20 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 3/2/2020 

VERBALE N. 4 

Alle ore 17 del 3 febbraio  2020 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. Iscrizioni per l’a.s. 2020/21; 
3. Contratto di concessione per la gestione del servizio bar e distributori automatici;  
4. Installazione di distributori di acqua microfiltrata per incentivare l’acquisto di borracce ecologiche; 
5. Varie ed eventuali. 
Sono presenti tutti i componenti del CdI tranne Cappadone, Gardenghi e Spera (componente docenti), 
Cardinale, Dal Ferro e Munno (componente Studenti). 
Si prende atto delle dimissioni di Iuculano (componente ATA).  
 
Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  
Il CdI approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. Delibera n. 21 
 
Punto 2. Iscrizioni per l’a.s. 2020/21. 
Il DS dà lettura dei numeri degli studenti che hanno fatto domanda di iscrizione nelle classi prime per l’a.s. 
2020/21. Le richieste di iscrizione pervenute al nostro istituto sono 378, di cui 18 a Monghidoro e 360 presso 
la sede di San Lazzaro, così suddivise sui diversi indirizzi: 
• Liceo linguistico: 74 domande su 78 posti disponibili. Sono state espresse le seguenti preferenze 

linguistiche: 24 alunni per spagnolo-tedesco; 15 per francese-tedesco, 35 per francese-spagnolo, di cui 9 
in eccesso che saranno sorteggiati per essere inseriti nella sezione di francese-tedesco. 

• Liceo Scientifico: 55 domande su 52 posti disponibili.  
• Biotecnologie Sanitarie: 84 richieste su 48 posti disponibili. 
• Elettronica ed Elettrotecnica: 43 richieste su 48 posti disponibili.  
• Meccanica e Meccatronica: 104 richieste su 72 posti disponibili. 
Relativamente alla problematica degli spazi per l’a.s. 2020/21, verrà chiesto il rinnovo della convenzione 
unica a titolo non oneroso con il comune di San Lazzaro per l’utilizzo delle aule della Mediateca e, in caso di 
necessità, di una sala presso il SanLab.   
 
Punto 3. Contratto di concessione per la gestione del servizio bar e distributori automatici.  
Il Consiglio di Istituto, sulla base della valutazione positiva del servizio in essere, delibera di rinnovare il 
contratto con l’attuale fornitore del servizio rivedendo eventualmente il canone sulla base della possibile 
fornitura di due distributori di acqua microfiltrata con relativa manutenzione. A tal fine si richiederà alla ditta 
di quantificare le perdite prevedibili relative alla vendita di acqua in bottiglia. Viene dato incarico al DS e 
alla DSGA di contattare l’azienda per quanto deliberato. Se tale proposta prevedesse una riduzione drastica 
del canone, il CdI prende in considerazione la possibilità di valutare le offerte di altre aziende per i 
distributori di acqua microfiltrata, lasciando invariato il canone con Liomatic. Delibera n. 22 
 
Punto 4. Installazione di distributori di acqua microfiltrata per incentivare l’acquisto di borracce 
ecologiche. 
Come anticipato nel punto precedente, si prevede l’installazione di due distributori di acqua microfiltrata 
(uno per piano). Per quanto riguarda l’acquisto di borracce ecologiche, il DS comunica che la Segreteria sta 
valutando i prezzi più convenienti per borracce in acciaio. I costi delle borracce di buona qualità si aggirano 
tra i 6 e gli 8 €, ad esempio quelle personalizzate più convenienti di Spaggiari costano 6 €. 
Il prospetto comparativo definitivo verrà analizzato al prossimo Consiglio di Istituto, una volta definito il 
contratto con Liomatic. Le borracce saranno realizzate con il logo della scuola e potranno essere 
personalizzate. Per incentivarne l’acquisto, viene approvato all’unanimità che il costo delle borracce sia a 
carico parziale dell’Istituto. Delibera n. 23  
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Punto 5. Varie ed eventuali 
Rispetto al calendario approvato per le assemblee degli studenti, l’assemblea del 9 marzo viene posticipata 
all’11 marzo per mancanza di disponibilità della Sala 77 del Circolo ARCI nella data precedentemente 
prevista. Delibera n. 24. 
Il DS ricorda ai rappresentanti degli studenti che devono presentare una proposta per i club pomeridiani, 
come stabilito nel precedente CdI. 
 
Alle ore 18.30, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

Il Presidente                Il Segretario 
          Giovanni Contoli                                                                              Annamaria Delmonte 
 


