VERBALE N. 11
Il giorno 19/11/2015 alle ore 15,30 si riunisce nella presidenza dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Majorana” il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare
sul seguente o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Esame d’approvazione progetti rimanenti
3. PON Ambienti digitali Avviso prot. 12810 del 15/10/2015
4. Delibera POF annuale
5. Verifica condizione elezioni nuovo Consiglio d’Istituto 2015/18
6. Variazione Bilancio
7. Alternanza scuola lavoro (Progetto Spagna)
8. Fondo di Istituto A.S. 2015-16 criteri di ripartizione e percentuale docente
e ATA
9. Progetto Potenziamento Didattico ed inclusione (Scadenza 27 novembre)
10. Varie ed eventuali
Sono presenti:
Componente
DS
Genitori

Docenti

ATA
Studenti

Nominativo
Ciccotti Eusebio
Benedetti Barbara
De Cesaris Giuseppe
Impagnatiello Fabrizio
Pescante Roberta
Calabrese Margherita
Di Rosa Elisabetta
Mari Simonetta
Marini Daniela
Maoddi Mariangela
Nicolai Lucia
Tripodi Grazia
Virgili Isabella
Casalbore Maria Concetta
Lazzeri Ivana
Amato Guido III F
Annucci Davide IV A
Del Vecchio Daila IV AG
Vacante Pierluigi IV C

Presenza Assenza

X

X

X
X
X

Presiede la riunione il Presidente, ing. De Cesaris.
Svolge le funzioni di segretario Casalbore.
Verificata la presenza del numero legale, la riunione ha inizio.
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1° Punto – Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dei presenti con
delibera n. 49.
2° - Esame d’approvazione progetti rimanenti
Gli stage già approvati e ritenuti autofinanziati dagli studenti partecipanti, in realtà
comportano un impegno per i docenti coinvolti. Questi compensi ricadono sul
FIS, per cui sarà in sede di contrattazione che si definiranno le modalità di
retribuzione.
Il Consiglio, con delibera n. 50 ratifica ulteriori progetti approvati dal Collegio
Docenti:
 Approfondimento Creativo Lingue e Cinema – referente Gerondi
 La scuola incontra la scienza – referente Calabrese
 Workshop di architettura – referente Di Rosa
 La cassetta degli attrezzi del diplomato – referente Catello
 Olimpiadi di Filosofia – referente Pigatto
 Progetto CAD – referenti Marvulli e Sansone
 Impresainazione - referente Vigli
 Coro scolastico - referente Polidori
 Memoria storica Guidonia – referente Sorrentino
 Majorana Percussion ensamble – referente Terralavoro
 Stage Londra – referente D’Alessandro
Per la parte economica che va a gravare sul FIS, sarà sempre la contrattazione di
Istituto a definire i compensi.
3° Punto - PON Ambienti digitali Avviso prot. 12810 del 15/10/2015
La prof.ssa Nicolai relaziona sul progetto PON. C’è la possibilità di partecipare al
PON di cui mal prot. 12810 del 15/10/2015.
L’Istituto può accedere al finanziamento massimo, che è di 24.000 euro, e che
comprende spese fisse (compensi DS e DSGA), progettazione, eventuali piccoli
adattamenti edilizi, pubblicità, collaudo e addestramento all’uso delle nuove
tecnologie; inoltre è previsto un finanziamento di 2.000 euro per arricchimento
postazioni segreteria e postazioni docenti. Saranno potenziate queste ultime.
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti la partecipazione dell’Istituto al
progetto PON prot. 12810 del 15/10/2015 con delibera n. 51.
4° Punto - Delibera POF annuale
La legge 107 prevede la stesura di un POF triennale, da elaborare ed approvare
entro il 15 gennaio 2016.
La legge 107 demanda al DS l’individuazione degli indirizzi del POF, al Collegio
Docenti l’elaborazione, e al Consiglio di Istituto l’approvazione. Questo POF
conterrà anche l’esame del fabbisogno di organico dei docenti ed ATA, e di
risorse finanziarie.
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Alle ore 16,45 arriva la prof.ssa Mari.
Per la complessità di elaborazione del POF triennale, anche in considerazione del
fatto che sono ancora in via di definizione molte indicazioni da parte del MIUR e
dell’USR, le scuole possono approvare un POF annuale. Il POF per l’anno
scolastico 2015/16 è arricchito ed integrato con nuove sezioni per quanto
concerne il plesso ex-Pisano, l’alternanza scuola lavoro, risorse finanziarie e
organico del potenziamento.
Presa visione del POF, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità dei presenti il
POF annuale con delibera n. 52.
5° Punto - Verifica condizione elezioni nuovo Consiglio d’Istituto 2015/18
Il DS comunica che si è provveduto ad espletare tutte le procedure per lo
svolgimento delle elezioni del nuovo Consiglio di Istituto che si terranno nei
giorni 22 e 23 novembre p.v.
E’ stato istituito un seggio per ogni plesso, ed ogni seggio provvederà
autonomamente allo spoglio. In sede di seggio centrale, si procederà poi
all’attribuzione dei seggi.
Le votazioni si terranno: domenica 22 novembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e
lunedì 23 novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,30.
6° Punto – 6. Variazione Bilancio
Il Presidente illustra le variazioni di bilancio, delle quali si allega prospetto.
Il Consiglio approva con delibera n. 53.
7° Punto - Alternanza scuola lavoro (Progetto Spagna)
Tutti i progetti elaborati dalle commissioni per l’alternanza Scuola Lavoro sono
già stati inviati all’USR entro il 5 di novembre u.s., termine entro cui bisognava
immettere in piattaforma tutti i dati necessari.
Si sono presentate alcune opportunità che potrebbero essere inserite
nell’alternanza Scuola Lavoro, ad esempio nel Comune di Guidonia si sta
formando una associazione di arbitri, che organizzerà corsi rivolti agli studenti, i
quali frequentando i corsi per arbitraggio, poi vanno ad arbitrare. Anche questa
attività potrebbe rientrare nell’alternanza Scuola Lavoro, per cui il DS intende
scrivere all’USR per sapere se sia possibile inserire anche questi progetti per
l’anno in corso, altrimenti si possono tenere in considerazione per il prossimo
anno. Il corso di arbitraggio sarà comunque attivato al di fuori dell’alternanza
Scuola Lavoro.
La prof.ssa Maoddi comunica che nei progetti di alternanza scuola lavoro può
rientrare un progetto finanziato dall’assessorato per i Servizi Sociali del Comune
di Guidonia, ossia un corso per Mediatore Familiare. Gli studenti di Scienze
Umane possono partecipare, facendo anche tirocinio; il corso prevede un attestato
di partecipazione.
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Questo progetto può quindi essere compreso nell’alternanza scuola lavoro, poiché
tra gli enti interessati era già stato indicato anche il Comune di Guidonia.
(Si ribadisce che i progetti Arbitraggio e Progetto Spagna possono essere
comunque attuati al momento come progetti, e prevedere di inserirli
nell’alternanza Scuola Lavoro per il prossimo anno scolastico).
.
8° Punto - Fondo di Istituto A.S. 2015-16 criteri di ripartizione e percentuale
docente e ATA
Per quanto riguarda il Fondo d’Istituto, il Consiglio con delibera n. 54 conferma i
criteri e la ripartizione dello scorso anno.
La ripartizione sarà la seguente:
Docenti 70 %.
ATA 30 %.
9° Punto - Progetto Potenziamento Didattico ed inclusione (Scadenza 27
novembre)
Il DS, il prof. Benini e la prof.ssa Maoddi hanno elaborato un progetto per
partecipare ad una iniziativa del MIUR, tramite la Direzione Generale per lo
studente, l’integrazione e la partecipazione, Ufficio II “Welfare dello studente,
partecipazione scolastica, dispersione e orientamento”.
Il progetto proposto dalla scuola si chiama: “I 400 colpi” – per una didattica tra
innovazione e inclusione audio-videodigitale.
(Il progetto cita il noto film di Truffault, in cui si narra delle difficoltà di
inserimento nella vita e nella scuola un ragazzo di 13/14 anni, nella Francia fine
anni ’50).
E’ un progetto che riguarda la prevenzione della dispersione scolastica, prevede
vari moduli da 30 ore ciascuno. Si prevede di chiedere un finanziamento al
MIUR.
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 55 approva la partecipazione dell’Istituto
al progetto del MIUR.
10° Punto - Varie ed eventuali
Alla richiesta della sig.ra Benedetti sulla sicurezza della sede di piazza Barbieri, in
seguito all’incidente avvenuto il giorno 11 novembre, il DS risponde che tutte le
misure di sicurezza necessarie sono state adottate. I Vigili del Fuoco hanno
ispezionato la scuola, e non hanno rilevato stati di pericolosità.
La sig.ra Benedetti chiede che in una prossima riunione del Consiglio venga
messo all’odg un punto riguardante la sede di piazza Barbieri.
Alle ore 19,05 , terminata la discussione dei punti all’odg, la seduta è tolta.
Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Giuseppe De Cesaris)
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