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A.S. 2017/18 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 5 DICEMBRE 2017 

VERBALE N. 3 

Alle ore 15 del 5 dicembre 2017 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 verbale seduta precedente; 

2. Insediamento dei nuovi eletti per la componente studenti e nomina del membro di Giunta; 

3. Criteri di accettazione delle iscrizioni in caso di esubero per l’a.s. 2018/19; 

4. Richiesta alla Città Metropolitana di nuove aule per l’a.s. 2018/19; 

5. Approvazione dei viaggi d'istruzione e degli eventuali contributi; 

6. Programmazione degli acquisti di attrezzature per i laboratori; 

7. Varie ed eventuali. 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente, letto il verbale della seduta precedente, ne mette ai voti l’approvazione. Il Sig. Pironti Bruno 

chiede che venga effettuata un'integrazione, che viene accolta. Il Consiglio approva il verbale all'unanimità. 

Delibera n. 17 

Punto 2.  Insediamento dei nuovi eletti per la componente studenti e nomina del membro di Giunta. 

Il Presidente presenta i nuovi eletti per la componente studenti: Cardinale Angelo (3D, Musa Mattia (4E), 

Pulcini Marcello (5B) e Vitarelli Irene (5I); Cardinale Angelo viene eletto come membro della Giunta. Il 

Consiglia approva all’unanimità. Delibera n. 18 

Punto 3. Criteri di accettazione delle iscrizioni in caso di esubero per l’a s. 2018/19. 

Il DS propone i seguenti criteri di accettazione delle iscrizioni in caso di esubero, gli stessi dello scorso anno. 

Iscrizioni alle classi prime per l'a.s. 2017/18 - Criteri di accettazione delle iscrizioni in caso di esubero   

Per l'a.s. 2018/19 l'Istituto prevede di confermare lo stesso numero di classi prime attivato nell’a.s. 2017/18, 

con 8 prime per il percorso Tecnico (3 Biotecnologie, 2 Elettronica e 3 Meccanica) e 5 prime per il percorso 

Liceale (3 Linguistico e 2 Scientifico Scienze applicate) nella sede di San Lazzaro e con 1 prima di Tecnico 

nella sede coordinata di Monghidoro. 

Per il Linguistico sarà formata una prima per ciascuna delle opzioni Francese-Spagnolo, Francese-Tedesco e 

Spagnolo-Tedesco; le famiglie dovranno indicare la seconda e la terza lingua in ordine di preferenza e 

l’Istituto cercherà di garantire almeno la seconda lingua scelta. 

Per ogni classe prima saranno accettati al massimo 24 nuovi iscritti, con un limite complessivo di 27 alunni 

inclusi i ripetenti. 

In caso di esubero le iscrizioni saranno accettate in base a una graduatoria relativa alla prima scelta che terrà 

conto dei fattori sottoelencati in ordine di priorità: 

 Alunno/a con disabilità 

 Alunno/a con fratelli/sorelle nell'Istituto 

 Alunno/a residente a San Lazzaro di Savena 

 Alunno/a proveniente dalle scuole secondarie di primo grado di San Lazzaro 

 Alunno/a non residente a San Lazzaro che non ha l'indirizzo di studio scelto nel Comune di residenza 

 Alunno/a residente in un Comune con la presenza dell'indirizzo di studio scelto ma che raggiunge più 

facilmente il Majorana in considerazione della rete dei trasporti 

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  Delibera n. 19 

Punto 4. Richiesta alla Città Metropolitana di nuove aule per l’a.s. 2018/19 

Il DS informa degli incontri tenuti con Città Metropolitana in merito alla richiesta di aule per l’a.s. 2018/19. 

L'ipotesi di un utilizzo temporaneo di aule presso il Mattei è stata respinta dal DS Fiorini e l’Assessore 

Simon ha informato che Città Metropolitana sta pensando ad altre soluzioni. Il Sig. Pironti chiede al DS di 

parlarne con il Sindaco affinché sensibilizzi il DS Fiorini per concedere gli spazi inutilizzati del Mattei, per il 

bene di tutta la comunità di San Lazzaro di Savena. Il DS informa che potrebbe esserci in prospettiva un 

interesse da parte dell’ATI che ha ottenuto in concessione il Palasavena, in accordo con gli enti locali, a 

finanziare un ampliamento del Majorana in cambio dell’utilizzo esclusivo del Palasavena. 
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Tale progetto di ampliamento prevederebbe una palestra (adatta all'utilizzo di tre classi in contemporanea 

come attualmente al Palasavena) insieme a un blocco di aule, ipotizzando il completamento dei lavori per 

l'inizio dell'a.s. 2018/19 con l’istallazione temporanea di 3 palloni pressostatici riscaldati per le attività di 

Scienze motorie durante l'esecuzione dei lavori. Il DS terrà informato il Consiglio degli sviluppi del progetto, 

che quando sarà definitivo e sottoscritto da Città Metropolitana sarà discusso in Consiglio per valutarne le 

condizioni di fattibilità e l'eventuale approvazione. 

In attesa di ulteriori sviluppi il Consiglio delibera di ribadire la richiesta a Città Metropolitana di individuare 

aule disponibili per il Majorana presso altri Istituti ubicati in San Lazzaro di Savena. Il Consiglio approva 

all’unanimità. Delibera n. 20 

Punto 5.  Approvazione dei viaggi d'istruzione e degli eventuali contributi 

Il Presidente presenta una proposta di viaggio di istruzione a Roma pervenuta dalla Prof.ssa Fucci.  

Dopo ampia discussione, tenuto conto delle non dettagliate informazioni sull’itinerario, della presentazione 

non avvenuta nei tempi previsti e del mancato rispetto dei criteri previsti dal regolamento deliberato nel 

Consiglio del 5/10/2017, il Presidente mette ai voti la proposta di viaggio di istruzione. Il Consiglio respinge 

all’unanimità. Delibera n. 21 

Il Sig. Pironti chiede che sia il DS a riportare i motivi della mancata approvazione del viaggio alla docente e 

alla classe intera. 

Si allega la scelta dei viaggi di istruzione effettuata dai CdC; nel prossimo Consiglio si ratificheranno i 

viaggi d’istruzione a Berlino per le classi quinte. Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 22 

Punto 6. Programmazione degli acquisti di attrezzature per i laboratori 

Il DS comunica che sono necessari lavori di suddivisione del laboratorio di Fisica per creare due ambienti da 

utilizzare per il laboratorio di Fisica e per un nuovo laboratorio di Chimica per il biennio. I lavori saranno 

autorizzati da Città Metropolitana ma le spese saranno a carico dell'Istituto. Il Consiglio approva 

all’unanimità. Delibera n. 23 

Il DS comunica l'acquisto di 250 sedie pieghevoli da utilizzare per le riunioni nello Spazio Incontri e in Aula 

riunioni, già approvato dal Consiglio, e di tende per creare un'area riservata di pronto soccorso in Centralino. 

Vengono presentate le proposte di acquisti per il Laboratorio di Sistemi e del Laboratorio di Biotecnologie. Il 

Prof. Della Mea chiede che gli acquisti vengano revisionati dai docenti prima di procedere all’ordine. 

Il Sig. Pironti chiede al DS di sollecitare i responsabili dei Dipartimenti per le richieste di acquisto per i 

laboratori e il DS afferma che lo farà nel prossimo Collegio docenti di Gennaio.  

Punto 7. Varie ed eventuali 

Il Consiglio approva il finanziamento di 40.656 euro ricevuto per il progetto FSE-PON. Delibera n. 24 

Lo studente Pulcini viene eletto come componente del Comitato di valutazione. 

Lo studente Cardinale comunica la proposta di calendario annuale delle assemblee degli studenti: 

Venerdì 22 Dicembre 2017 Solidarietà, condivisione e accoglienza. 

Martedì 30 Gennaio 2018 Giornata della Memoria. 

Giovedì 8 Marzo 2018 Giornata internazionale della donna. 

 Diritti dei lavoratori e sfruttamento del lavoro minorile. 

Venerdì 20 Aprile 2018 Ambiente, raccolta differenziata, energie sostenibili. 

 Pulizia del parco dell’Istituto. 

Martedì 5 giugno 2018 Festa-concerto di fine anno. 

Il Consiglio approva all’unanimità. Delibera n. 25 

Lo studente Musa espone la proposta della settimana dei recuperi come un periodo di frequenza a scuola solo 

degli alunni che devono recuperare le insufficienze mentre chi non ha da recuperare rimarrebbe a casa. Il 

Prof. Della Mea interviene dicendo che per l’anno corrente risulterebbe complicato il recupero delle ore sia 

per i docenti sia per gli alunni. Il DS valuta interessante l’ipotesi ma che sia da studiare per il prossimo a.s. 

 

Alle ore 17.30, non essendovi altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

      Il Presidente                  Il Segretario 

   Giovanni Contoli              Elena Spera 
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