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A.S. 2015/16 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL'8 APRILE 2016 

VERBALE N. 7 

Alle ore 17.00 dell'8 aprile 2016 si è riunito in aula docenti 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 su iscrizioni, classi e piano aule per l’anno scolastico 2016/2017; 
3. Ripartizioni dei fondi derivanti dai contributi volontari dei genitori; 
4. Aumento a 4000 € del limite di spesa per acquisti, appalti e forniture (art. 34 D.I. 44/2001); 
5. Donazione forno a microonde; 
6. Chiusura estiva (per quattro giorni in data 11-12-16-17 agosto); 
7. Varie ed eventuali. 

 
Risultano assenti la Prof.ssa Genovese, la Prof.ssa Casali, il Prof. Masi, il Prof. Talotta, il Sig. D’Arco, la 
Sig.ra Schillaci. 
 
Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente, letto il verbale della seduta precedente, ne mette ai voti l’approvazione. Il Consiglio 
all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. Delibera n.39 
 
Punto 2. Aggiornamento su iscrizioni, classi e piano aule per l’anno scolastico 2016/17 
Il DS informa sul numero complessivo di studenti previsto nell'organico di diritto per l’a.s. 2016/17, 
risultante dalle nuove iscrizioni alle classi prime e dalla proiezione di promossi e ripetenti in tutte le classi, 
che sarà di 735 studenti in sede e 36 a Monghidoro per il Tecnico, 127 per il Liceo Scientifico e 258 per il 
Liceo linguistico, per un totale di 1156 studenti, a fronte dei 968 del corrente anno scolastico. 
Per l’a.s. 2016/17 l’articolazione delle classi nei diversi indirizzi viene così prospettata:  
- Istituto tecnico:  

a. Biotecnologie: 3 prime; 2 seconde; 2 terze; 2 classi quarte;  
b. Elettronica: 2 prime; 2 seconde; 2 terze; 1 quarta; 2 quinte di cui una articolata; 
c. Meccanica: 3 prime; 3 seconde; 3 classi terze; 2 quarte; 3 quinte di cui una articolata. 

- Liceo: 
a. Liceo linguistico: 3 prime; 3 seconde; 2 terze; 2 quarte; 2 quinte. 
b. Liceo Scientifico delle Scienze applicate: 2 prime; 1 seconda; 1 terza; 1 quarta; 1 quinta. 

Le classi risulteranno essere 32 classi (31 + 1 articolata) per l’Istituto Tecnico, 12 per il Liceo Linguistico e 6 
per il Liceo Scientifico e quindi il PTOF sarà modificato con l’aggiunta di una sezione di Liceo Scientifico e 
una di Biotecnologie e prevedendo tre classi terze di Meccanica e due di Elettronica senza classe articolata. 
Il DS poi ricorda le quattro classi previste del serale a completamento della proiezione per l’a.s. 2016/17. 
Alla luce del consistente incremento di classi, si è reso necessario progettare un aumento delle aule. La Città 
Metropolitana di Bologna ha approvato in data 6/4/16 la proposta dei seguenti lavori di ristrutturazione per 
ricavare altre tre aule, che con il sistema delle aule per materia consentiranno di coprire il fabbisogno di 
spazi: la suddivisione in due aule dell’Aula magna e il cambio di destinazione d’uso come aule della sala 
insegnanti e del laboratorio fotografico. L’aula 3 sarà adibita a sala riunioni e, grazie ad accordi con il 
Comune, potrà essere utilizzata per lo svolgimento di assemblee e iniziative anche la Sala della Mediateca. 
Dal prossimo anno scolastico i docenti avranno a disposizione due spazi attrezzati con tavoli e cassettiere, 
uno a piano terra nello spazio sottostante le scale e l’altro in corrispondenza al piano superiore, delimitati con 
armadi e strutture mobili. I docenti disporranno di un cassetto individuale nelle cassettiere già consegnate e 
da installare e degli armadi che sono stati collocati in ogni aula (con chiave personale). 
Dal prossimo anno scolastico anche le 8 classi seconde del Tecnico svolgeranno le lezioni nelle aule per 
materia e solo le 8 classi prime del Tecnico avranno aule fisse nell'ala al primo piano sopra la Presidenza. 
Il Consiglio all’unanimità approva. Delibera n. 40 
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Punto 3. Ripartizioni dei fondi derivanti dai contributi volontari dei genitori 
Il DS informa che l'Istituto sta ricevendo dalle famiglie un consistente contributo scolastico volontario, che è 
stato caricato sul bilancio  dell’Istituto. Il DS propone che tali fondi siano utilizzati, dopo aver destinato la 
quota necessaria alla copertura delle spese relative all’assicurazione obbligatoria per gli studenti, per metà 
alle spese per acquisti di attrezzature, materiale di consumo e manutenzione dei laboratori e per metà alle 
spese per il diritto allo studio come sussidi didattici, borse di studio, attivazione di sportelli di recupero, 
contributi per visite didattiche, etc. Il DS propone che il Consiglio predisponga una rendicontazione annuale 
dell'utilizzo dei fondi del contributo volontario. Il Consiglio all’unanimità approva. Delibera n. 41 
 
Punto 4. Aumento a 4000 € del limite di spesa per acquisti, appalti e forniture (art. 34 D.I. 44/2001) 
Secondo quanto previsto dal regolamento ministeriale di cui in oggetto, si chiede al Consiglio di aumentare a 
4000 € il limite di spesa per acquisti, appalti e forniture,  per velocizzare l’adempimento delle manutenzioni 
che di volta in volta si rendono necessarie, fermo restando che “ È sempre possibile il ricorso alle procedure 
di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato”. 
Il Consiglio all’unanimità approva. Delibera n. 42 
 
Punto 5. Donazione forno a microonde 
Il DS informa che è stato donato un forno a microonde, che  viene utilizzato nel laboratorio di chimica e deve 
essere acquisito all'inventario come donazione. Il Consiglio all’unanimità approva. Delibera n. 43 
 
Punto 6. Chiusura estiva (per quattro giorni in data 11-12-16-17 agosto) 
Viene deliberata la chiusura estiva dell’Istituto per i seguenti giorni: 11, 12, 16 e 17 agosto. Delibera n. 44 
 
Punto 7. Varie ed eventuali 
Aula di disegno con LIM 
Il Sig. Contoli propone di allestire un’aula dotata di LIM appositamente per la disciplina di disegno, per tutte 
le classi dalla seconda in poi. Il Consiglio vota a favore all’unanimità e si riserva eventualmente di allargare 
una simile risorsa anche alle classi prime negli anni venturi. Delibera n. 45 
 
Alle 18.30 non essendovi altri argomenti in discussione il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
     Il Presidente         La Segretaria 
 Giovanni Contoli              Alessandra Tugnoli 
 


