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A.S. 2018/19 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 5 FEBBRAIO 2019 

VERBALE N. 5 

Alle ore 18.00 del 5 Febbraio 2019 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. 2019/20; 
3. Varie ed eventuali. 
Risultano assenti: Cappadone, Catucci, Contoli e Gaetano. Svolge la funzione di Presidente supplente il Sig. 
Pironti. 
 

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; si astiene la Prof.ssa Gardeghi, assente alla riunione precedente. Delibera n. 28 

Punto 2.  Iscrizioni per l’a.s. 2019/20. 
Il DS aggiorna il Consiglio sulla situazione delle iscrizioni per l’a.s. 2019/20 (cfr. All.1). Anche quest’anno 
ci sono numerosi esuberi. In particolare, si registrano 40 esuberi per Meccanica e 15 per Elettronica. Il DS 
evidenzia che la medesima situazione si è verificata per tutti gli indirizzi dell’Istituto. A Monghidoro, invece, 
si registra un calo perché ci sono state poche iscrizioni da parte degli studenti residenti a Loiano che hanno 
preferito probabilmente iscriversi all’Istituto Serpieri per questioni di vicinanza. La prima di Monghidoro 
sarà composta da 19 iscritti, considerando i probabili ripetenti, con 3 alunni disabili. Il DS legge un articolo 
dell’edizione odierna di Repubblica Bologna che sottolinea la crescita del nostro Istituto ed evidenzia la 
problematica relativa agli spazi. Anche senza creare nuove prime ci saranno tre classi in più e non sarà 
possibile ridurre alcun indirizzo. Nella riunione di domani presso Città Metropolitana verrà richiesto all’ente 
territoriale competente di mettere a disposizione da settembre 2019 almeno tre aule in edifici vicini al nostro 
Istituto. Verrà ribadita inoltre la necessità di provvedere a breve all'ampliamento dell’Istituto già approvato 
da Città Metropolitana e Regione, alla luce del dato relativo alle iscrizioni sempre in crescita. Il DS precisa 
che la scadenza per confermare le iscrizioni o smistare gli iscritti in esubero verso altri istituti è il 20/2/19. 
Per la realizzazione effettiva dell’ampliamento tutto dipende dai tempi della Regione Emilia Romagna. 

Punto 3. Varie ed eventuali 
Il DS informa che il primo incontro del Comitato Tecnico Scientifico si terrà il 19 febbraio alle ore 16.30. La 
risposta è stata molto positiva, da parte sia delle aziende del territorio sia del mondo universitario e ci sarà 
anche una copertura dell'evento da parte dei mezzi di informazione (cfr. All. 2 – Elenco invitati). 

Il DS informa che il 21 febbraio alle ore 10.30 ci sarà l'incontro con i tre Segretari provinciali dei sindacati 
dei metalmeccanici, che visiteranno l'Istituto e incontreranno i rappresentanti degli studenti, dei genitori e del 
personale in Consiglio di Istituto e i delegati della RSU, con una conferenza stampa finale per sostenere la 
nostra richiesta di spazi. 

Il DS propone come data per la prossima riunione del Consiglio il 26 febbraio alle ore 18.  
 
Alle ore 19, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
      Il Presidente         Il Segretario 
      Bruno Pironti              Alfonso Di Maro 
 


