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A.S. 2017/18 

CONSIGLIO DI ISTITUTO STRAORDINARIO DEL 6 FEBBRAIO 2018 

VERBALE N. 5 

Alle ore 16 si è riunito il Consiglio di Istituto del IIS Majorana in seduta straordinaria presso la Sala del 

Consiglio Comunale di San Lazzaro di Savena, con la partecipazione della Sindaca di San Lazzaro Isabella 

Conti e dell’Assessore alla scuola e formazione superiore Benedetta Simon a seguito di formale richiesta del 

Consiglio, per discutere della necessità di nuovi spazi per l'Istituto nell’a.s. 2018/19. 

Risultano presenti tutti i consiglieri tranne la docente Spera (impegnata negli scrutini) e lo studente Pulcini. 

La riunione inizia con il resoconto, da parte del DS Pagani, della situazione degli spazi al Majorana che 

risulta critica in seguito all’aumento progressivo delle iscrizioni negli ultimi anni.  

Il DS sottolinea che l'Istituto è al limite della capienza sia per le aule sia per i laboratori e che al momento la 

situazione è tamponata dalle innovazioni introdotte nella gestione degli spazi, con l'utilizzo intensivo delle 

aule grazie al sistema delle aule per materia e non per classe. 

La modalità in uso non ha però evitato che alcune classi debbano effettuare un rientro pomeridiano fino alle 

16 e non è compatibile con un aumento delle iscrizioni per l’a.s. 2018/19 (al momento un esubero calcolabile 

in circa 50 studenti, lasciando invariato il numero complessivo delle classi prime). 

Il DS spiega che il Consiglio di Istituto si è mosso da tempo (come risulta dal verbale dell'11/4/17 e dai 

successivi) per informare la Città Metropolitana della situazione e per proporre un collocamento temporaneo 

di alcune classi del Majorana al Mattei in quanto dal Piano di utilizzo degli istituti scolastici pubblicato sul 

sito di Città Metropolitana risulta un esubero di aule rispetto alle classi presenti al Mattei. 

La Sindaca Conti chiede di spiegare nei dettagli la situazione delle iscrizioni attuale e pregressa del Majorana 

indirizzo per indirizzo. 

Il DS presenta lo storico delle iscrizioni dall'a.s. 2014/15 ad oggi e descrive la situazione attuale e futuribile, 

che lasciando invariato il numero attuale di classi prime porterebbe a regime a 63-65 classi nell'a.s. 2020/21 e 

con una necessità di almeno 46 aule, quindi almeno 8 aule e un laboratorio in più rispetto ad ora. 

La Sindaca chiede quale potrebbe essere però la situazione ideale di sviluppo dell'Istituto e il DS risponde 

che vista la tendenza stabile delle iscrizioni l'Istituto potrebbe arrivare ad avere 3 corsi di Liceo Linguistico, 

2 di Liceo Scientifico, 3 di Biotecnologie, 2 di Elettronica e 5 di Meccanica (attualmente sono 3), con la 

necessità di avere almeno un ulteriore laboratorio per poter aumentare i corsi di Meccanica vista la richiesta 

di diplomati da parte delle aziende del territorio. 

In tale ipotesi di sviluppo a pieno regime si arriverebbe a 73-75 classi e servirebbero almeno 53 aule più i 

laboratori, quindi almeno 15 aule e 2-3 laboratori in più rispetto ad ora. 

Viene sottolineata anche la situazione degli alunni disabili, con 48 studenti e una sola aula dedicata seppure 

recentemente ristrutturata e attrezzata tecnologicamente grazie al generoso contributo di una Fondazione, 

mentre al Mattei risultano esserci molte aule dedicate ai disabili. 

Il DS consegna alla Sindaca la documentazione e i grafici relativi alle domande di iscrizione al Majorana 

presenti sul portale delle Iscrizioni Online del MIUR, aggiornati alle ore 15 del 6 febbraio. 

La Sindaca chiede di spiegare le risposte del DS Fiorini (reggente al Mattei) e della Città Metropolitana alle 

ripetute richieste di ampliamento del Majorana. Il Consiglio risponde che il DS Fiorini ha dato un secco no, 

al contrario della Presidente del Consiglio di Istituto e delle Collaboratrici del Dirigente del Mattei che si 

sono mostrati più interlocutorie. Da parte di Città Metropolitana c'era stato inizialmente un interessamento 

alla situazione ed era stata condivisa l'ipotesi di una disponibilità di spazi al Mattei, ma poi Città 

Metropolitana ha risposto negativamente adducendo motivazioni formali (richieste fuori dai tempi previsti) o 

proponendo di cedere un indirizzo di studi al Mattei,  e successivamente l'atteggiamento si è irrigidito 

arrivando a contestare la richiesta da parte del DS Pagani di integrazione del verbale della riunione del 29 

novembre 2017 tra Città Metropolitana e Dirigenti Scolastici proprio sul tema della richiesta di spazi per il 

Majorana. 

Il Consiglio sottolinea che il DS Fiorini ha addotto come motivazione al diniego il fatto che arriverebbero 

delle classi prime con studenti poco raccomandabili. Il Consiglio stigmatizza la frase offensiva e propone di 

inviare al Mattei classi degli ultimi anni per evitare sterili polemiche. 

Il DS e il Consiglio sottolineano l’arricchimento culturale e umano presenti in una scuola multi-indirizzo 

come il Majorana, arricchimento che viene percepito dalla comunità e sottolineato dalle famiglie dei 

frequentanti e dalle numerose richieste di iscrizione all'Istituto. 
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La Sindaca si mostra stupita e contrariata da questi atteggiamenti e sottolinea come faccia fatica a spiegarsi 

questa resistenza. 

Dopo avere spiegato che il Comune non ha potere sulla gestione delle scuole superiori, che sono proprietà 

della Città Metropolitana, la Sindaca dichiara che si muoverà comunque per contattare prima il DS Fiorini al 

fine di ottenere un collocamento temporaneo di alcune classi del Majorana al Mattei e poi discuterà con Città 

Metropolitana per trovare soluzioni relative all’ampliamento degli spazi fisici del Majorana, pensando a un 

ampliamento che sia a costo zero per Città Metropolitana.  

Sottolinea la necessità di rivolgersi al settore privato, in primis ai gestori del Palasavena e poi alle aziende 

del territorio, in particolare quelle con cui il Majorana collabora ormai da anni (IMA, Marchesini, Seragnoli, 

Pelliconi e altre).  

Gli spazi si potrebbero ottenere agevolmente cambiando la destinazione di uso delle aree presenti nel parco 

dell'Istituto e la Sindaca si dimostra favorevole a questa modifica. 

La Sindaca e il Consiglio si trovano d’accordo nel considerare strategica la nascita di un Polo Tecnologico 

presso il Comune di San Lazzaro e sottolineano come il Majorana sia l'Istituto principale, in particolare con i 

suoi indirizzi tecnici, su cui costruire questo polo. 

Al termine della seduta la Sindaca riassume quanto detto e ripete le strategie operative immediate e di medio 

periodo, ossia contatto immediato con il DS Fiorini e con Città Metropolitana e lavoro di progettazione con 

le aziende del territorio per un ampliamento dell'Istituto nei prossimi anni. 

 

Alle ore 17.05, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

      Il Presidente                  Il Segretario 

   Giovanni Contoli      Massimiliano Della Mea 
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