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A.S. 2018/19 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 APRILE 2019 
VERBALE N. 8 

Alle ore 17.30 del 30 aprile 2019 si è riunito in Presidenza il Consiglio di Istituto dell’I.I.S. “Ettore 
Majorana” per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Conto Consuntivo 2018; 
3. Incontro del 30/4 con la Sindaca Conti sugli spazi provvisori per l’a.s. 2019/20; 
4. Preparazione dell’incontro del 16/5 con l’Assessore regionale Bianchi sull’ampliamento dell’Istituto; 
5. Varie ed eventuali. 
Risultano assenti Catucci e Della Mea (componente docenti), Pepe (componente ATA) e Cardinale 
(componente studenti). 

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 all’unanimità. Delibera n. 41. 
Punto 2. Conto Consuntivo 2018. 
Viene approvato dal Consiglio di Istituto all’unanimità il Conto Consuntivo 2018 (si allega documentazione 
relativa). Delibera n. 42. 

Punto 3. Incontro del 30/4 con la Sindaca Conti sugli spazi provvisori per l’a.s. 2019/20. 
Il DS riferisce dell’incontro avuto insieme a Contoli e Pironti con la Sindaca Conti, dando lettura della mail 
con cui la Sindaca si impegna a riservare al Majorana la sala eventi della Mediateca (che è divisibile in due 
spazi) per ospitare due classi tutte le mattine per l’anno scolastico 2019/20. 
 
Punto 4. Preparazione dell’incontro del 16/5 con l’Assessore regionale Bianchi sull’ampliamento 
dell’Istituto. 
Il giorno 16/5 alle ore 11 si terrà l’incontro con l’Assessore regionale Bianchi che sarà ricevuto dal Dirigente 
scolastico, dal Presidente e da una rappresentanza delle componenti del Consiglio di Istituto. Il DS propone 
di organizzare l’incontro iniziando da una visita dell’Istituto per poter illustrare la situazione degli spazi e la 
gestione peculiare delle classi e proseguendo poi presso l’ufficio di Presidenza con l’esposizione dei dati 
relativi alle iscrizioni e la richiesta di chiarimenti sui tempi previsti per la realizzazione dell’ampliamento, 
chiedendo anche la fattibilità di un’eventuale installazione di prefabbricati nel 2019/20 come si era stabilito 
nel precedente Consiglio. Il Consiglio approva la proposta del DS. 
 
Punto 5. Varie. 
5.1. Richiesta a Città Metropolitana di sistemazione del manto stradale da Via Caselle al passo carraio 
dell’Istituto. 
Pironti propone di inviare una richiesta di intervento di manutenzione stradale alla Città Metropolitana, visto 
che nell’incontro del 30/4 la Sindaca ha dichiarato che tale intervento non è di competenza del Comune. Il 
Consiglio delibera all’unanimità la proposta. Delibera n. 43. 
5.2. Costituzione dei gruppi di studenti volontari per il Progetto di Raccolta Differenziata. 
Lo studente Musa riferisce che sono stati formati i gruppi per il controllo della raccolta differenziata sia nel 
cortile che nell’edificio.  
 
Alle ore 18.45, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
     Il Presidente                  Il Segretario 
  Giovanni Contoli          Antonio Pignataro 


