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A.S. 2017/18 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 5 OTTOBRE 2017 

VERBALE N. 1 

Alle ore 17 del 5 ottobre 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 verbale seduta precedente;  

2. Surroga membri per le componenti genitori e studenti; 

3. Calendario scolastico dell’a.s. 2017/18; 

4. Borse di studio dell’a.s. 2016/17; 

5. Bando di gara per l’esperto Lettore madrelingua inglese; 

6. Bando di gara per l’esperto dello Sportello di Ascolto; 

7. Radiazione impegni di spesa inevasi dal Programma annuale 2017; 

8. Chiusure prefestivi; 

9. Proposte della Città Metropolitana sull’organizzazione della rete scolastica per l’a.s. 2018/19; 

10. Regolamentazione visite didattiche e viaggi di istruzione; 

11. Nuova gestione bar/distributori e nomina commissione di controllo; 

12. Varie ed eventuali. 

Il D.S. informa il Consiglio delle dimissioni per motivi familiari presentate dalla Sig.ra Felicia Pinchera. 

Risulta assente la Prof.ssa Gardenghi e presenti tutti gli altri componenti (il Sig. d'Arco dalle ore 17.30 e il 

Prof. Santi dalle ore 18). 

 

Il D.S. chiede di aggiungere al punto 12 dell'OdG la surroga del componente del Comitato di valutazione dei 

docenti, dato che la Prof.ssa Tugnoli non è più in servizio nell'Istituto. 

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 all'unanimità. Delibera n. 1 

Punto 2.  Surroga membri per le componenti genitori e studenti. 

Vengono presentati i nuovi membri del Consiglio: per la componente genitori la Sig.ra Maria Villani e il Sig. 

Bruno Pironti; per la componente studenti Ivan Pirozzi. 

Punto 3. Calendario scolastico dell’a.s. 2017/18. 

Il D.S. sottopone all’approvazione del Consiglio le variazioni del calendario scolastico proposte dal Collegio 

Docenti del 15 settembre 2017: sabato 9/12/17 (per recupero festa del Patrono 17/12/17) e lunedì 30/4/18.  

Viene proposto di aggiungere sabato 23/12/17. Il Consiglio approva le tre date all’unanimità. Delibera n. 2 

Punto 4. Borse di studio dell’a.s. 2016/17. 

Il D.S. ripropone la distribuzione di borse di studio secondo le modalità seguite negli   anni precedenti, con 

buoni spesa Decathlon e Feltrinelli. Per il prossimo anno propone di valutare altre possibilità di buoni spesa 

per cercare offerte sempre più vantaggiose. Il Consiglio approva le borse di studio 2016/17 all’unanimità. 

Delibera n. 3 

Punto 5. Bando di gara per l’esperto Lettore madrelingua inglese. 

Il D.S. presenta il bando di gara per l’assegnazione dell’incarico di Lettore Madrelingua Inglese e per i corsi 

di preparazione delle prove di Certificazione Linguistica. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 4 

Punto 6. Bando di gara per l’esperto dello Sportello di Ascolto. 

Il D.S. presenta il bando di gara per l’assegnazione dell’incarico di “Esperto dello Sportello di Ascolto” per 

alunni, docenti e genitori. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 5 

Punto 7. Radiazione impegni di spesa inevasi dal Programma annuale 2017. 

Il D.S. informa il Consiglio delle radiazioni di impegni di spesa relativi all’a.s. 2010/11, riguardanti spese di 

noleggio bus per viaggi non realizzati e quindi non pagati. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 6 
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Punto 8. Chiusure prefestivi. 

Il D.S. propone la chiusura degli uffici amministrativi negli ultimi due sabati di Luglio (21-28) e Agosto (18-

25) 2018. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 7 

Punto 9. Proposte della Città Metropolitana sull’organizzazione della rete scolastica per l’a.s. 2018/19. 

Il D.S. informa il Consiglio dell’incontro tenutosi lo stesso pomeriggio con i rappresentanti del Comune di 

San Lazzaro e della Città Metropolitana, a cui hanno partecipato il Presidente del Consiglio Sig. Contoli e la 

Vicaria Prof.ssa Malaguti, per discutere delle difficoltà che l’Istituto già da quest’anno scolastico si trova ad 

affrontare in seguito alla sproporzione fra il numero delle classi (53) e il numero  degli spazi utilizzabili (38 

aule + 11 laboratori) e la ulteriore previsione di crescita per l’a.s.2018/19.  

Il Consiglio aveva presentato la richiesta di poter essere ospitati il prossimo a.s. presso l’Istituto Mattei in 8 

aule, in attesa di una soluzione definitiva da parte della Città Metropolitana, ma la richiesta è stata respinta. 

Anche l’incontro odierno non è stato risolutivo, data l’assenza di personale direttivo dell’Istituto Mattei e la 

mancanza di decisioni indirizzate a lavori di ampliamento degli spazi a disposizione del Majorana da parte 

della Città Metropolitana.  

Entro la fine del mese di ottobre la Città Metropolitana, dopo aver sentito le indicazioni delle due scuole, 

dovrebbe dare risposte concrete. 

Dai numerosi interventi dei Consiglieri emerge la precisa intenzione di genitori e docenti di portare avanti 

presso gli organi competenti la richiesta di ampliamento degli spazi del Majorana attraverso la costruzione di 

nuove aule e la convinzione che l’eventuale ospitalità al Mattei debba essere solo una soluzione temporanea. 

Punto 10. Regolamentazione visite didattiche e viaggi di istruzione. 

Il D.S., in accordo con i docenti, segnala la necessità di rivedere il regolamento per visite didattiche e viaggi 

di istruzione sia in relazione al numero sia in relazione alle mete. Si rileva infatti come ormai molte famiglie 

siano oggi abituate a svolgere viaggi verso mete turistiche e come sia necessario differenziare tali viaggi da 

quelli offerti dalla scuola, che dovrebbero essere maggiormente valorizzati per la loro motivazione culturale. 

Si propone di costituire una commissione del Consiglio composta da docenti, genitori e studenti allo scopo di 

proporre alle classi una serie di progetti con destinazioni e/o tipologie di viaggio diversificati per fasce di età. 

Vengono apportati correttivi all'attuale Regolamento relativamente a numero delle uscite didattiche (in orario 

scolastico fino a un massimo di tre per quadrimestre e solo una visita didattica per anno scolastico può 

prevedere spese di trasporto a carico dell'Istituto) e tipologia di viaggio (solo scambi culturali/linguistici, 

supportati da progetti che sottolineino rigorosamente il valore culturale e/o di educazione alla Cittadinanza). 

Viene nominata la Commissione, composta dai docenti Cappadone, Catucci e Lama e dalla studentessa Alina 

Donciu. 

La Prof.ssa Catucci chiede lo scorporo dei costi del trasporto per avvalersi delle condizioni più convenienti. 

Il nuovo regolamento per le visite didattiche e i viaggi di istruzione insieme alla relativa procedura operativa 

e alla modulistica saranno pubblicati sul sito dell'Istituto.  Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 8 

Punto 11. Nuova gestione bar/distributori e nomina commissione di controllo. 

Il D.S. fa il punto sulla nuova gestione del bar ricordando la necessità di nominare una commissione che 

effetti il controllo periodico di qualità di prodotti, servizio e prezzi; si propongono il Sig. d’Arco, il Prof. Di 

Maro e la studentessa Donciu. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 9 

Punto 12. Surroga del componente del Comitato di valutazione dei docenti. 

La Prof.ssa Catucci viene eletta a scrutinio segreto come membro del Comitato di valutazione dei docenti.   

Punto 13. Varie ed eventuali. 

Il Prof. Della Mea chiede chiarimenti sull’entità dei finanziamenti previsti per le attrezzature dei laboratori, 

in particolare del corso Biotecnologie. Il D.S. propone di inserire il tema all'ordine del giorno del prossimo 

Consiglio, la cui convocazione viene stabilita per venerdì 27 ottobre alle ore 15. 

 

Alle ore 19.20, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

      Il Presidente                  Il Segretario 

  Giovanni Contoli            Susanna Lama 
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