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A.S. 2018/19 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 4 DICEMBRE 2018 

VERBALE N. 3 

Alle ore 16.30 del 4 dicembre 2018 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. Variazioni al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018;  
3. Approvazione del piano dei viaggi di istruzione per l’a s. 2018/19;  
4. Varie ed eventuali.  
 
Risulta assente il Prof. Di Maro Alfonso (componente docenti). 
  
Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  
Il DS chiede conferma dell’avvenuta ricezione per posta elettronica del verbale della seduta precedente, 
comunica la modifica e integrazione effettuata e mette ai voti l’approvazione. Il Consiglio approva il verbale 
con l’astensione della Prof.ssa Elena Spera e della Prof.ssa Manuela Gardenghi perché assenti alla riunione 
precedente. Delibera n. 20 
 
Punto 2. Variazioni al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018. 
La DSGA espone il Programma annuale dell’E.F. 2018, specificando i fondi finalizzati, non finalizzati e le 
relative variazioni (come da documento allegato) e ne richiede l’approvazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 21 
Il DS e la DSGA riferiscono che i revisori dei conti hanno effettuato la periodica visita di controllo, non 
evidenziando irregolarità contabili. 
 
Punto 3. Approvazione del piano dei viaggi di istruzione per l’a s. 2018/19  
Il DS presenta il prospetto del piano dei viaggi di istruzione realizzato dal referente viaggi d’istruzione Sig. 
Antonio Bucciero e ne fornisce copia al Consiglio. Si procede con l’analisi delle proposte di viaggio 
d’istruzione per classe e relativa approvazione. Il Consiglio approva all’unanimità solo 11 classi di cui si 
allega il prospetto con le classi evidenziate, poiché sono state le uniche ad aver rispettato le condizioni 
previste dal regolamento per i viaggi d’istruzione. Delibera n. 22 
Per gli altri viaggi d’istruzione si sospende l’approvazione, in attesa di risolvere le irregolarità relative ai 
docenti accompagnatori iscritti in più viaggi d’istruzione e docenti iscritti come sostituti per più classi. 
Il DS propone ai rappresentanti degli studenti di provvedere ad individuare altri docenti accompagnatori con 
dichiarazione firmata e più nominativi per i docenti sostituti e di consegnare le dichiarazioni in Presidenza 
entro il 6 dicembre, demandando alla Giunta esecutiva l’eventuale approvazione degli altri viaggi entro il 
giorno stesso. 
Tale procedura viene approvata a maggioranza, con tre contrari e un astenuto. Delibera n. 23 
La Giunta esecutiva è convocata alle ore 12 del 6 dicembre per l’eventuale approvazione dei viaggi di 
istruzione rimasti in sospeso. 
 
Punto 4. Varie ed eventuali 
4.1. Richieste contributi viaggi d’istruzione. 
Il DS comunica che sono pervenute 5 richieste di contributi per i viaggi d’istruzione e 1 richiesta per gli 
scambi all’estero da parte delle classi elencate di seguito: 3E (1 richiesta) - 3C (2) - 3M (2) - 2I (1). 
Sono state approvate le seguenti richieste di contributi degli alunni per classe sulla base dei criteri relativi al 
reddito adottati dalla Regione: esonero totale per un alunno della classe 3E e un alunno della classe 3C; 
esonero parziale (50%) per un alunno della classe 3M; esonero totale per lo scambio linguistico per un 
alunno della classe 2I approvato con riserva in attesa del modello ISEE (che dovrà essere presentato entro la 
seduta di Giunta esecutiva fissata per il 6 dicembre). 
Viene esclusa la richiesta di contributi di un alunno della classe 3C poiché non conforme ai suddetti criteri. 
La Prof.ssa Catucci comunica che anche un alunno della classe 5D presenterà il modello ISEE per la 
richiesta contributi entro giovedì 6 dicembre e la richiesta di contributo viene approvata con riserva. 
Delibera n. 24 
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4.2. Piano Nazionale Cinema per la scuola 
Il DS informa il Consiglio che il progetto “Oltre il confine del cinema” presentato al Ministero nell’ambito 
del Piano Nazionale Cinema per la scuola è stato finanziato integralmente con un importo di 44.750 € e 
ringrazia per la collaborazione il Prof. Giorgio Santi, che era Funzione strumentale per il Piano dell’offerta 
formativa lo scorso anno. Una parte dei relativi finanziamenti sarà utilizzata per la formazione degli studenti 
e dei docenti, finalizzata alla realizzazione di un film sulla scuola. 
4.3. Richiesta relativa al registro elettronico 
Il Presidente Sig. Contoli chiede al DS se sia obbligatorio per i docenti indicare sul registro elettronico i 
compiti da svolgere per gli studenti. Segue ampia discussione e il Sig. Pironti presenta per il prossimo anno 
scolastico la proposta di rendere obbligatoria la compilazione da parte dei docenti della sezione Agenda del 
registro elettronico, nella quale dovranno trascrivere anche i compiti assegnati a casa agli alunni delle loro 
classi oltre agli abituali avvisi.  
Il DS risponde che tale proposta non può essere approvata dal Consiglio di Istituto perché di competenza del 
Collegio docenti. Il DS comunica che il primo dei criteri per l’attribuzione del cosiddetto “Bonus docenti” è 
proprio il buon utilizzo del registro elettronico. 
La Prof.ssa Lama fa presente di aver riscontrato alcune anomalie nella compilazione delle note in agenda del 
registro elettronico, avendo notato che dopo aver scritte talune note le è capitato che non risultavano più 
presenti nello stesso. 
Il Sig. Pironti esorta i docenti a richiedere migliorie a Spaggiari circa queste anomalie riscontrate nel registro 
elettronico.  
 
Alle ore 18.30, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  
 
     Il Presidente                  Il Segretario 
  Giovanni Contoli              Elena Spera 


