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A.S. 2015/16 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 7 MAGGIO 2016 

VERBALE N. 8 

Alle ore 11.30 del 7 maggio 2016 si è riunito presso la Mediateca del Comune di San Lazzaro 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. Aggiornamento sui lavori di ripristino e ristrutturazione causa incendio; 

3. Aggiornamento del calendario scolastico; 

4. Modalità di recupero aggiuntive ed eventuali 

5. Varie ed eventuali. 

 

Risultano assenti la Prof.ssa Genovese, la Prof.ssa Casali, il Prof. Masi e il Prof. Talotta. 

 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente, dopo che la Prof.ssa Tugnoli ha dato lettura del verbale della seduta precedente, ne mette ai 

voti l’approvazione. Il Consiglio approva a maggioranza:  

Presenti: 13 

Voti a favore:12 

Voti contrari: 0 

Astenuti: 1 

Delibera n.46 

 

Punto 2. Aggiornamento sui lavori di ripristino e ristrutturazione causa incendio 

Il DS comunica che ufficialmente la riapertura dell’Istituto è prevista per lunedì 16 maggio e informa che i 

lavori di ripristino della sede scolastica prevedono, tra i vari interventi, la bonifica dalla fuliggine e la 

tinteggiatura di tutti gli ambienti dell’Istituto, ad esclusione del locale adibito a bar e dell’area dei laboratori 

perché né intaccati né danneggiati. 

La guardiola del centralino e gli spazi nelle immediate vicinanze inclusa l’aula 26 verranno, previa bonifica, 

provvisoriamente isolati da una struttura in cartongesso; pertanto solo il corridoio al primo piano collegherà 

le due ali dell'Istituto. Si entrerà dalle porte laterali verso il Palasavena e i laboratori, dato che l’entrata 

principale e quella secondaria vicine al bar non saranno fruibili per i prossimi mesi. L’Aula magna è stata 

divisa in due parti con una doppia parete isolata acusticamente, come deliberato nel CdI precedente e quindi 

anticipando tale intervento, in modo da disporre di due aule che saranno utilizzate a sostituzione della già 

citata aula 26 e dell’aula 3, che verrà adibita a sala riunioni. 

La linea elettrica provvisoria è già attivata e saranno ripristinate a breve le linee telefoniche e dati mentre 

l’impianto elettrico sarà completamente rifatto durante i mesi di giugno e luglio, con probabile sostituzione 

anche delle plafoniere. Il danno è stato grave ma non irreparabile grazie all'intervento dei Vigili del fuoco, 

allertati dal DS il cui cellulare era collegato all’impianto d’allarme in tempo reale. 

Il DS sottolinea con grande riconoscenza il ruolo attivo, vigile e sempre presente svolto dal Prof. Affatato, 

responsabile dell’Ufficio Tecnico. 

 

3. Aggiornamento del calendario scolastico 

Il DS chiede che per recuperare le ore di lezione non svolte si prolunghi il calendario con orario regolare fino 

a sabato 11 giugno solo per la sede di San Lazzaro; resta invariato il calendario nella sede coordinata di 

Monghidoro in cui le lezioni si sono svolte regolarmente. Il Consiglio all’unanimità approva. Delibera n. 47 

Il DS precisa quindi che tutti i Consigli di classe fissati in precedenza dal 2 al 10 maggio slitteranno dal 16 al 

24 maggio, il Collegio docenti indetto per il 17 maggio si terrà il 25 maggio; il ricevimento genitori si 

estenderà alle giornate di martedì 17 e martedì 24 maggio. Seguirà una comunicazione che preciserà anche le 

date per gli scrutini e per il Collegio docenti di giugno. 

Il Comitato di valutazione previsto per il 2 maggio sarà riconvocato in data da stabilire, essendo comunque 

stato prorogato ad agosto il termine ultimo per il monitoraggio relativo ai criteri di valutazione. 
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Vista l’inagibilità dell'Istituto, le classi seconde saranno esonerate dalla prova INVALSI e il Majorana non 

sarà sede del concorso per docenti, se non nelle giornate del 30 e 31 maggio in caso l'Ufficio Scolastico non 

trovi un'altra sede disponibile. 

Le lezioni del corso serale per la sede di San Lazzaro si svolgeranno regolarmente da lunedì 10 a venerdì 15 

maggio presso la scuola Jussi dell’IC2 di San Lazzaro. 

 

Punto 4. Modalità di recupero aggiuntive ed eventuali 

Il DS informa che lascerà ai singoli docenti che ne facciano richiesta la fruizione pomeridiana delle aule per 

attività di recupero tra cui, in particolare, interrogazioni e verifiche per meglio ottimizzare le ore curricolari 

mattutine. 

 

Punto 5. Il Prof. Santi chiede al Consiglio di approvare che sia posticipata l’ora di inizio delle lezioni per la 

classe 2I nella giornata di mercoledì 18 maggio, dato che sarà di ritorno dal soggiorno linguistico a Siviglia. 

Il Consiglio all’unanimità approva. Delibera n. 48 

 

Alle 12.07 non essendovi altri argomenti in discussione il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

     Il Presidente        La Segretaria 

 Giovanni Contoli              Alessandra Tugnoli 
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