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A.S. 2016/17 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 7 DICEMBRE 2016 

VERBALE N. 4 

Alle ore 17 del 7 dicembre 2016 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. insediamento del nuovo Consiglio; 

3. elezione del Presidente del Consiglio; 

4. elezione dei componenti della Giunta esecutiva; 

5. programmazione delle attività; 

6. varie ed eventuali. 

Il Dirigente Scolastico coordina la riunione, verificando la presenza dei seguenti componenti neoeletti: 

- Cappadone Francesco, Catucci Margherita, Della Mea Massimiliano, Di Maro Alfonso, Gardenghi 

Manuela, Lama Susanna, Santi George, Spera Elena (componente docenti); 

- Pepe Rosa, Pinchera Felicia (componente Personale ATA); 

- Barozzi Rossana, Contoli Giovanni, Turchi Odette (componente Genitori) 

- Amato Alessandro, Donciu Alina, Kaciu Kidas, Negroni Mauro (componente Studenti). 

Risulta assente il Sig. D’Arco Elio (componente Genitori), che ha informato il DS di essere impegnato come 

volontario nelle zone terremotate. 

 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Il DS, dopo che il Prof. Santi ha dato lettura del verbale della seduta precedente, ne mette ai voti 

l’approvazione. Il Consiglio approva il verbale all’unanimità. Delibera n. 18 
 

Punto 2. Insediamento del nuovo Consiglio. 

Il DS illustra sinteticamente le funzioni del Consiglio di Istituto, il ruolo del Presidente e del Vicepresidente 

che devono essere eletti tra i membri della componente Genitori, le funzioni della Giunta Esecutiva che deve 

essere composta dal DS e dalla DSGA insieme a un membro di ciascuna componente. 

 

Punto 3. Elezione del Presidente del Consiglio. 
Risultano eletti all'unanimità il Sig. Contoli come Presidente e la Sig.ra Barozzi come Vicepresidente. 

Delibera n.19 
 

Punto 4. Elezione dei componenti della Giunta esecutiva 

Risultano eletti all'unanimità Cappadone Francesco, Pepe Rosa, d’Arco (che aveva comunicato per iscritto la 

sua disponibilità), Kaciu Kidas. Delibera n.20 

 

Punto 5. Programmazione delle attività. 

Il DS illustra la programmazione delle attività per la prossima riunione del Consiglio: 

- approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

- delibera dei criteri di accettazione delle iscrizioni in caso di esubero per l’a s. 2017/18; 

- approvazione dei viaggi d’istruzione e degli eventuali contributi; 

- aggiornamento sulla gestione del bar e dei distributori automatici; 

- aggiornamento sulla situazione del Palasavena; 

 

Punto 6. Varie ed eventuali. 

6.1  Riscaldamento 

Il Presidente evidenzia la necessità di verificare il buon funzionamento del riscaldamento soprattutto al 

sabato; contatterà Ruscigno della Città Metropolitana per chiedere un eventuale controllo e intervento.  

6.2  Manutenzione tapparelle 

Gli studenti richiedono una maggiore manutenzione delle tapparelle anche se viene sottolineato il fatto che 

spesso da parte degli alunni non viene posta particolare attenzione e cura nel loro utilizzo. 
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6.3  Illuminazione 

Si evidenzia la necessità di intervenire sull’illuminazione dell’area esterna alla scuola verso il parcheggio. 

Il DS informa il Consiglio che esistono delle difficoltà dovute alla mancata manutenzione da parte della Città 

Metropolitana e che ha già provveduto a programmare come Istituto l'intervento di riparazione dei fari. 

La Prof.ssa Gardenghi propone di sensibilizzare maggiormente la comunità scolastica sul risparmio 

energetico visto che spesso le luci rimangono accese inutilmente. 

 

6.4  Formazione dei rappresentanti degli studenti 

Il DS chiede al Consiglio l’approvazione di un corso di formazione per gli studenti rappresentanti. Il corso 

sarà tenuto da esperti dell'associazione ASIA e prevede un ciclo di due incontri, che si terranno il primo nel 

mese di dicembre e il secondo nel mese di gennaio. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.21 

 

6.5  Giornata della Memoria 

La Prof.ssa Catucci propone per il 27 gennaio la programmazione di un’assemblea d’Istituto in occasione 

della Giornata della Memoria. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n.22 

 

6.6  Attività didattica dell’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie 

Il DS propone per venerdì 23 dicembre l’interruzione delle lezioni alle ore 10 e successivamente lo 

svolgimento del mercatino natalizio studentesco con chiusura alle ore 12. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n.23 

 

Viene stabilito che il prossimo Consiglio d’Istituto sarà convocato per giovedì 22 dicembre alle ore 17. 

 

Alle ore 18.30 non essendovi altri argomenti in discussione il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 

     Il Presidente                  Il Segretario 

  Giovanni Contoli      Francesco Cappadone 
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