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A.S. 2017/18 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 9 FEBBRAIO 2018 
VERBALE N. 6 

Alle ore 15 del 9 febbraio 2018 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 delle sedute precedenti: 26/1/18 e 6/2/18 (seduta straordinaria con la 

Sindaca Conti); 
2. Aggiornamento sull’incontro avvenuto il 6 febbraio 2018 con la Sindaca Conti; 
3. Aggiornamento sui viaggi di istruzione; 
4. Varie ed eventuali 
Risultano assenti Catucci Margherita (componente docenti), D’Arco Elio (componente genitori), Cardinale 
Angelo e Musa Mattia (componente studenti). 
 
Punto 1.  
Lettura e approvazione verbale seduta del 26/01/18. 
Il Presidente, letto il verbale della seduta suddetta, ne mette ai voti l’approvazione. Il Consiglio approva il 
verbale con l’astensione di Manuela Gardenghi, Francesco Cappadone e Marcello Pulcini, assenti alla 
riunione. Il Consiglio approva il verbale all'unanimità. Delibera n. 30 
Lettura e approvazione verbale seduta straordinaria del 6/02/18. 
Il Presidente, letto il verbale della seduta straordinaria con la Sindaca Conti, ne mette ai voti l’approvazione. 
Il Consiglio approva il verbale con l’astensione di Elena Spera e Marcello Pulcini, assenti alla riunione. Il 
Consiglio approva il verbale all'unanimità. Delibera n. 31 
 
Punto 2. Aggiornamento sull’incontro avvenuto il 6 febbraio 2018 con la Sindaca Conti 
Prende la parola il DS che informa gli assenti alla seduta precedente su ciò che è stato detto nell’ambito 
dell’incontro con la Sindaca Conti. Poiché, come si evince dal precedente verbale, la Sindaca Conti si era 
impegnata a contattare il giorno successivo il Preside Fiorini e la Città Metropolitana e ad aggiornare 
tempestivamente il DS, in assenza di tale comunicazione, il DS tenta di contattare telefonicamente più volte 
la Sindaca e la sua segretaria, senza alcun riscontro positivo. Il DS consegna al Consiglio i dati finali relativi 
alle iscrizioni per l’a.s. 2018/19 (cfr. tabella desunta dai dati pubblicati sul sito del MIUR, allegato n. 1). Il 
Consiglio, a questo punto, decide quale posizione assumere, attraverso il DS, alla riunione della Città 
Metropolitana prevista per il 12/2/18, in merito ai problemi relativi agli esuberi di nuove iscrizioni rispetto 
agli spazi disponibili nell’Istituto. Dopo un’articolata discussione e un richiamo del DS ai criteri stabiliti 
dallo stesso CdI per la formazione delle nuove classi prime per il prossimo anno scolastico, il Consiglio 
ribadisce la necessità e l’urgenza di nuovi spazi sia per accogliere le numerose richieste di iscrizione, sia per 
rispettare il piano di completamento dei corsi previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 
Infatti, anche se il Consiglio decidesse di non accogliere gli studenti in esubero rispetto al numero di corsi 
già stabiliti dal PTOF, l’Istituto non sarebbe comunque in grado di accogliere il numero di studenti previsto 
dal piano di completamento dei corsi (59 classi con 38 aule nella sede di S.Lazzaro) per il prossimo anno 
scolastico, pur mantenendo il sistema delle aule per materia, ormai giunto a saturazione. L’unica soluzione 
percorribile in tempi brevi per tamponare la carenza di spazi risulta ad oggi l’uso di alcune aule dell’Istituto 
Mattei di S.Lazzaro, attualmente inutilizzate come appare chiaramente dal piano di utilizzo degli spazi 
scolastici della Città Metropolitana. Purtroppo ad oggi il Consiglio non ha ricevuto alcun riscontro positivo a 
tale proposta di soluzione.   
Risultando dunque ineludibile il problema degli spazi e volendo garantire la crescita articolata dell’Istituto 
sia in base alle richieste delle famiglie sia in base alle ripetute richieste delle Aziende del territorio, il 
Consiglio delibera di confermare le 13 prime previste dal PTOF e di aggiungere 2 prime di meccanica per 
coprire, anche se non completamente, l’esubero di richieste (62). Il Consiglio approva all'unanimità. 
Delibera n. 32 
Data la gravità e l’urgenza della situazione, inoltre il Consiglio di Istituto dà mandato al Presidente Giovanni 
Contoli di contattare gli organi di informazione locale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su un 
problema che colpisce numerose famiglie del territorio e che pregiudica lo sviluppo economico e culturale di 
un’ampia area della Città Metropolitana. Il Consiglio approva all'unanimità. Delibera n. 33 
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Punto 3. Aggiornamento sui viaggi di istruzione. 
Il D.S. presenta al Consiglio l’elenco aggiornato dei viaggi di istruzione e dei soggiorni linguistici approvati 
(cfr. allegato n.2). 
 
Punto 4. Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 
Alle ore 17.15, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
     Il Presidente                  Il Segretario 
  Giovanni Contoli        Manuela Gardenghi 


