VERBALE N. 11
Il giorno12/09/2016 alle ore 15,15 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. Ratifica scrutini
3. Ratifica indirizzi
4. Accettazione contributi di euro 60.000 Fondazione Roma con esclusiva
destinazione alle finalità per cui lo stesso è stato concesso, e delle modalità
stabilite dalla Fondazione per la sua erogazione
5. Autorizzazione revisori uso del mezzo proprio
6. Varie ed eventuali.
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
X

Verificata la presenza del numero legale, la riunione ha inizio. Presiede la
Presidente Fecchio Sabrina.
Svolge le funzioni di segretario Casalbore.
E’ presente il DSGA.
1° Punto – Lettura e approvazione verbale seduta precedente
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Viene letto il verbale della seduta precedente. Dopo alcune puntualizzazioni,
viene approvato a maggioranza con
delibera n. 37
Si astengono la docente Nicolai, lo studente Petri, e il signor Impagnatiello.
Il DS presenta una mozione per integrare l’o.d.g., in seguito alla comunicazione
della Regione che ha inviato proprio oggi la comunicazione riguardante il
finanziamento per l’assistenza specialistica per gli handicap.
Il Consiglio approva con
delibera n. 38
e viene aggiunto come punto 2 : “Formale assunzione al bilancio del
finanziamento relativo al progetto “Assistenza Specialistica” con risorse a valere
sul POR FSE LAZIO 2014-2020 Asse II Inclusione Sociale e lotta alla povertàPriorità intervento 9i”. Viene cambiato anche l’ordine di discussione dei punti, in
modo da esaminare tutti gli argomenti in cui è necessaria la consultazione del
DSGA.
L’o.d.g. è così modificato:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto
“Assistenza Specialistica” con risorse a valere sul POR FSE LAZIO 20142020 Asse II Inclusione Sociale e lotta alla povertà-Priorità intervento 9i
3. Accettazione contributi di euro 60.000 Fondazione Roma con esclusiva
destinazione alle finalità per cui lo stesso è stato concesso, e delle modalità
stabilite dalla Fondazione per la sua erogazione
4. Autorizzazione revisori uso del mezzo proprio
5. Ratifica scrutini
6. Ratifica indirizzi
7. Varie ed eventuali.
2° Punto - Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al
progetto “Assistenza Specialistica” con risorse a valere sul POR FSE LAZIO
2014-2020 Asse II Inclusione Sociale e lotta alla povertà-Priorità intervento 9i
La Regione Lazio ha comunicato in data odierna il finanziamento che è stato
assegnato all’IIS Via Roma 298 per il progetto Assistenza Specialistica, per un
ammontare di 126.720,00 euro.
Il Consiglio di Istituto, con
delibera n. 39
approva la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto
“Assistenza Specialistica” con risorse a valere sul POR FSE LAZIO 2014-2020
Asse II Inclusione Sociale e lotta alla povertà-Priorità intervento 9i.
3° Punto – Accettazione contributi di euro 60.000 Fondazione Roma con
esclusiva destinazione alle finalità per cui lo stesso è stato concesso, e delle
modalità stabilite dalla Fondazione per la sua erogazione
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La Fondazione Roma ha comunicato il finanziamento per il progetto inviato
dall’IIS Via Roma 298, assegnando la somma di 60.000 euro al nostro Istituto.
Il Consiglio di Istituto, con
delibera n. 40
approva l’assunzione in bilancio del contributo di euro 60.000 dalla Fondazione
Roma con esclusiva destinazione alle finalità per cui lo stesso è stato concesso, e
delle modalità stabilite dalla Fondazione per la sua erogazione.
4° Punto – Autorizzazione revisori uso del mezzo proprio
Il DSGA informa che il revisore dei conti ha chiesto l’autorizzazione all’uso del
mezzo proprio. La norma consente l’uso del mezzo proprio agli organi ispettivi. Il
signor Genovese evidenzia che l’utilizzo del mezzo proprio è comunque connesso
con il principio di convenienza economica per l’amministrazione.
Il Consiglio, con
delibera n. 41
autorizza il revisore dei conti Carraro all’uso del mezzo proprio.
Vota contrario il signor Genovese.
Si astengono lo studente Bucca e la docente Lasala.
5° Punto – Ratifica scrutini
Il DS informa che tra giugno e settembre sono stati fermati circa 60 studenti.
Si è cercato di andare incontro per quanto possibile agli studenti, ma la presenza
di insufficienze gravi non ha permesso di promuovere più persone.
L’anno scolastico 2016/2017 è stato diviso in trimestre e pentamestre, con la
consegna della pagella prevista prima delle vacanze natalizie.
Gli studenti per i quali è stato usato il PdM saranno valutati entro ottobre, e il
risultato di questa verifica farà media con gli altri voti del trimestre.
Alle ore 15,40 lo studente Bucca lascia la riunione.
6° Punto – Ratifica indirizzi
Il Collegio dei Docenti ha approvato la richiesta per nuovi indirizzi:
 Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
 Liceo Classico.
Avere questi indirizzi di studio sarebbe una opportunità per i residenti del comune
di Guidonia, per evitare il pendolarismo.
Per quanto riguarda il polo tecnico, per il prossimo anno si ritiene opportuno
ridare vita ai corsi che quest’anno hanno avuto pochissime iscrizioni, rendendo
impossibile la formazione di alcune classi prime.
Il Consiglio d’Istituto, con
delibera n. 42
approva di richiedere per l’anno scolastico 2017/18 i seguenti indirizzi di studio:
1. Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
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2. Liceo Classico.
La situazione delle classi di Scienze Umane rispetto alla sistemazione delle aule
non presenta novità al momento. Una soluzione è lo scambio di aule tra
Professionale e Liceo, già chiesto a Città Metropolitana.
Un’altra soluzione sarebbe il dimensionamento per l’anno scolastico 2017/18 che
preveda l’accorpamento all’IIS via Roma 298 delle classi a indirizzo ChimicoBiologico del Professionale, considerando anche che la sede centrale del
Professionale è situata in altro comune.
Il Consiglio di Istituto, approva con
delibera n. 43
 Di richiedere alla Provincia lo scambio di aule tra il Professionale e il
Liceo Scienze Umane per l’anno scolastico in corso.
 Di richiedere alla Regione Lazio per l’anno scolastico 2017/18
l’accorpamento all’IIS via Roma 298 di Guidonia delle classi ad indirizzo
Chimico- Biologico del Professionale Olivieri, allocate presso la sede
staccata di via Zambeccari 1 a Guidonia.
7° Punto – Varie ed eventuali
Nulla da discutere nelle varie ed eventuali.
Alle ore 16,30 esaurita la trattazione degli argomenti all’odg, la seduta viene
tolta.
Il Segretario
( Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Sabrina Fecchio)
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