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A.S. 2016/17 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 MAGGIO 2017 

VERBALE N. 8 

Alle ore 17 del 30 maggio 2017 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 del verbale della seduta precedente; 

2. Aggiornamento sulla richiesta alla Città Metropolitana di una succursale per l’A.S. 2017/18; 

3. Criteri per la stesura del bando di gara per la gestione unica del bar e dei distributori automatici; 

4. Sospensione delle lezioni per sabato 3 giugno 2017; 

5. Varie ed eventuali 

Risultano assenti Lama Susanna (componente docenti), Pinchera Felicia (componente ATA), Barozzi 

Rossana (componente genitori), Amato Alessandro (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 con l’astensione di Kaciu Kidas, assente alla riunione precedente. Delibera n. 35 

 

Punto 2.  Aggiornamento sulla richiesta alla Città Metropolitana di una succursale per l’A.S. 2017/18. 

Prende la parola il D.S. che informa il Consiglio su ciò che è accaduto in seguito all’invio della richiesta 

formale alla Città Metropolitana di Bologna di poter utilizzare dal prossimo anno scolastico una succursale 

presso l’Istituto “Mattei”, possibilmente con almeno 8 aule e con ingresso autonomo (cfr. Delibera n. 32 

della seduta dell’11 aprile 2017 e Allegato n. 2 del presente verbale): la lettera, inviata a metà aprile, 

inizialmente non ha ricevuto alcuna risposta. In seguito ad una sollecitazione telefonica del D.S. al Dott. 

Biagetti, è pervenuta una risposta che si limita a ricostruire l’iter amministrativo relativo alla gestione degli 

spazi scolastici e, non affrontando la questione relativa all’utilizzo delle aule dell’Istituto “Mattei”, non offre 

alcuna soluzione al problema. Il Consiglio decide di inviare una nuova lettera alla Città Metropolitana, 

contestando i contenuti della risposta ricevuta, priva di motivazioni e non risolutiva nei confronti del 

problema urgente della mancanza di spazi. Delibera n. 36 

 

 

Punto 3.  Criteri per la stesura del bando di gara per la gestione unica del bar e dei distributori automatici. 

Il D.S. illustra al Consiglio le parti essenziali e i criteri di selezione del Bando, la cui redazione finale spetta 

al D.S. e alla D.S.G.A. 

Il Sig. D’Arco sottolinea l’opportunità di attribuire una particolare rilevanza al criterio della progettualità. Il 

Consiglio ribadisce l’importanza della qualità dei prodotti alimentari che verranno offerti dai partecipanti. 

La pubblicazione del bando è prevista entro la metà del mese di giugno e la scadenza per la partecipazione 

verrà fissata agli inizi del mese di luglio. Delibera n. 37 

 

Punto 4. Sospensione delle lezioni per sabato 3 giugno 2017. 

Verificato il rispetto della sussistenza dei 200 giorni minimi di lezione, il Consiglio delibera a maggioranza 

di sospendere le lezioni il giorno 3 giugno 2017, con l’astensione del Prof. Santi. Delibera n. 38 

 

Punto 5. Varie ed eventuali. 

5.1. Organizzazione del 7 giugno 2017 (ultimo giorno di scuola). 

Il D.S. invierà una circolare per definire l’organizzazione dell’ultimo giorno delle lezioni: i ragazzi 

impegnati nei tornei rimarranno negli spazi esterni; gli altri studenti resteranno in aula fino alle ore 11. Il 

corso serale non farà lezione. 

 

5.2. Tempi di consegna dei P.D.P. per l’A.S. 2017/18. 

Il Presidente sollecita la consegna dei P.D.P. entro i termini previsti dalla normativa. 
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5.3. Esito prova di evacuazione in caso di terremoto del 3 giugno 2017. 

Il D.S., su richiesta del Prof. Della Mea, relaziona sull’esito sostanzialmente positivo della prova di 

evacuazione della mattinata. Vista l’importanza di tali simulazioni, dal prossimo anno sono previste tre prove 

di evacuazioni annuali. 

 

5.4. Corsi di formazione per i Docenti per l’A.S. 2017/18. 

Il prof. Della Mea chiede di inserire nel PTOF il corso di formazione per docenti sulla comunicazione, svolto 

nel mese di maggio. Il D.S., vista l’obbligatorietà della formazione dei docenti, ricorda la possibilità di 

usufruire dei corsi organizzati dalla Scuola Polo dell’ambito 4, già attivati o in via di attivazione. Il prof. Di 

Maro chiede se sia possibile, dal prossimo anno, rendere pubbliche al Consiglio le attività di formazione del 

corpo docente. 

 

5.5. Segnalazioni per manutenzione della scuola. 

Il prof. Cappadone segnala alcune riparazioni da effettuare; la sig.ra Pepe informa il Consiglio che tali 

interventi sono già stati effettuati. 

 

5.6. Comitato di Valutazione A.S. 2016/2017. 

Il prof. Di Maro segnala la necessità di procedere all’elezione di un membro del Comitato di Valutazione, in 

seguito alle dimissioni della Prof.ssa Tugnoli. 

 

5.7. Elenco studenti coinvolti nei tornei sportivi del 7 giugno 2017. 

La componente studenti consegna al D.S. l’elenco degli alunni coinvolti nei tornei sportivi previsti per il 7 

giugno 2017 e si impegna a consegnare entro pochi giorni le relative autorizzazioni dei genitori. 

 

 

Alle ore 19, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

     Il Presidente                  Il Segretario 

  Giovanni Contoli           Manuela Gardenghi 
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