VERBALE N. 10
Il giorno 01/09/2016 alle ore 13,00 si riunisce nella Presidenza dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Majorana” il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare
sul seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Rapporto del Dirigente Scolastico aule P.zza Barbieri
3. Proposta contributo comuni terremotati
4. Criteri attribuzioni classi nei plessi
Sono presenti:
Componente
DS
Genitori

Docenti

ATA
Studenti

Nominativo
Ciccotti Eusebio
Cuccuru Alberto
Fecchio Sabrina
Genovese Antonio
Impagnatiello Fabrizio
Calabrese Margherita
Lasala Caterina
Mari Simonetta
Marini Daniela
Maoddi Mariangela
Mozzetta Guido
Nicolai Lucia
Zollo Simona
Casalbore Maria Concetta
Lazzeri Ivana
Bucca Oscar IV E
Cassiani Ingoni Francesco IV A
Petri Alessandro IV F
Tommasini Andrea IV AFM

Presenza

Assenza

X

X

X

Verificata la presenza del numero legale, la riunione ha inizio. Presiede la
Presidente Fecchio Sabrina.
Svolge le funzioni di segretario Casalbore.
1° Punto – Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto il verbale della seduta precedente, che viene approvato a maggioranza
con delibera n. 33.
Si astiene la docente Mari.
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2° Punto – Rapporto del Dirigente Scolastico aule P.zza Barbieri
Il DS relaziona sulla situazione delle aule nel plesso di P.za Barbieri. Le classi del
Liceo Scienze Umane passano da 9 dello scorso anno ad 11 per l’anno scolastico
2016/17, con 264 iscritti, di cui 13 disabili (due carrozzati). Le classi del
Professionale Olivieri, iscritte al corso Chimico Biologico, sono 5, con circa 85
iscritti, quindi circa un terzo degli iscritti di Scienze Umane.
Il DS ha inoltrato richiesta alla Provincia per scambiare l’allocazione tra
Professionale e Liceo, soprattutto per motivi di sicurezza, considerando
l’affollamento delle nostre classi e la presenza di alunni disabili.
3° Punto – Proposta contributo comuni terremotati
Il DS informa il Consiglio che i docenti, in seguito al terremoto avvenuto lo
scorso 24 agosto, hanno raccolto fondi da destinare alla scuola di Amatrice.
Il DS propone di inviare un contributo a nome della scuola, utilizzando anche una
quota del contributo delle famiglie. Gli studenti propongono di organizzare una
loro raccolta di fondi.
I fondi raccolti per i terremotati verranno iscritti in bilancio, e inviati alla
Protezione Civile o al Comune di Amatrice.
Il Consiglio di Istituto, sentite le varie proposte, con delibera n. 34, approva la
proposta di donazione alla scuola di Amatrice.
La somma da imputare al fondo contributo famiglie sarà di 3.000 euro, purché la
norma amministrativa ne consenta l’utilizzo per tale finalità.
4° Punto - Criteri attribuzioni classi nei plessi
Il DS presenta una proposta per le classi da allocare presso i container del plesso
Pisano. Tale proposta interessa parte del triennio del Liceo Linguistico, ed è
derivata dai seguenti criteri:
1. Le classi prime e seconde devono necessariamente stare in sede centrale
per una migliore scolarizzazione degli alunni
2. Impossibilità di poter frazionare corsi di scientifico su due sedi
3. Le classi che l’anno scorso sono state al Pisano devono essere spostate in
sede centrale per un criterio di turnazione
4. Le classi dello scientifico non possono essere spostate al Pisano per
mancanza di laboratori di fisica, chimica e matematica.
Il signor Genovese rileva in questa proposta una disparità di trattamento tra alunni
della stessa scuola, in quanto le classi in questione non avranno possibilità di
utilizzare palestra e laboratori, e saranno penalizzati nell’ambito della
realizzazione dell’offerta formativa.
Fermo restando le prerogative del DS nell’organizzazione delle attività didattiche
e del funzionamento dell’Istituto nel suo complesso ex art. 25 del D.Lgs.
165/2001, ritiene che il Consiglio debba stabilire criteri di rotazione che
interessino tutti gli alunni della scuola.
Dichiara il suo voto contrario alla proposta presentata dal DS.
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A suo avviso un criterio potrebbe essere quello di garantire la permanenza nel
plesso di provenienza per gli iscritti all’Istituto prima dell’accorpamento, poiché
per tali alunni non c’era, al momento dell’iscrizione, la consapevolezza della
possibilità di essere allocati in plessi diversi da quello centrale.
Ritiene comunque che la turnazione debba interessare tutte le classi del polo
liceale del plesso principale.
Il DS, dopo l’esperienza dello scorso anno, ha riscontrato anche problemi legati
alla sorveglianza e sicurezza, e anche per questo intende allocare nella sede
centrale le classi del biennio.
Al riguardo il signor Genovese chiede di confermare se vi siano problemi di
sicurezza presso il plesso Pisano e il DS riferisce che si tratta di sorveglianza
ridotta per diminuzione di personale decisa dal Ministero.
La scelta del Liceo Linguistico è dovuta al fatto che un laboratorio linguistico è
più semplice da allestire; inoltre la turnazione è possibile con i corsi che
oggettivamente la consentano dal punto di vista organizzativo.
Il docente Mozzetta concorda con il signor Genovese riguardo la mancanza di
equità tra gli alunni del polo liceale. Non ha la soluzione al problema, ma questo è
un nodo che il Consiglio dovrebbe affrontare.
Alle ore 14,05 lasciano la riunione i docenti Mozzetta e Maoddi.
La Presidente concorda con il DS sulla garanzia di sicurezza per le prime classi.
Lo studente Tommasini propone di risolvere il problema della mancanza della
palestra e di alcuni laboratori, in modo che tutte le classi abbiano le stesse
opportunità.
Il Consiglio, su proposta del signor Genovese, con delibera n. 35 indica il
seguente criterio:
 Il principio di turnazione dovrà comprendere tutti i corsi del plesso
Majorana, compatibilmente con le esigenze organizzative.
Si approva a maggioranza.
Si astengono gli studenti.
Il Consiglio, presa visione della proposta presentata dal DS per l’a.s. 2016/2017, e
allegata al verbale, approva a maggioranza con delibera n. 36.
Vota contrario il signor Genovese.
Si astengono gli studenti.
Alle ore 14,35 esaurita la trattazione degli argomenti all’odg, la seduta viene tolta.
Il Segretario
( Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Sabrina Fecchio)
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