VERBALE N. 12
Il giorno 28/09/2016 alle ore 15,00 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. Costituzione Reti scolastiche
3. Gruppo Sportivo
4. Viaggi d’istruzione, campo scuola neve, vela
5. Permessi entrata/uscita Pisano
6. Dimensionamento rete scolastica a.s. 2017/18
7. 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

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 dopo alcune precisazioni, viene
approvato con delibera n. 44.
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Il DS chiede di poter inserire tre nuovi punti all’o.d.g.:
 Curvatura per il Pisano
 Richiesta di cambio da LIM tradizionale a LIM ultima generazione bando
Fondazione Roma
 Tesserino riconoscimento studenti
Il Consiglio approva con delibera n. 45 e l’o.d.g. viene così modificato:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Curvatura per il Pisano
3. Richiesta di cambio da LIM tradizionale a LIM ultima generazione bando
Fondazione Roma
4. Costituzione Reti scolastiche
5. Tesserino riconoscimento studenti
6. Gruppo Sportivo
7. Viaggi d’istruzione, campo scuola neve, vela
8. Permessi entrata/uscita Pisano
9. Dimensionamento rete scolastica a.s. 2017/18
10. Varie ed eventuali.
2° Punto - Curvatura per il Pisano
Il DS illustra l’organizzazione della “curvatura” per il plesso Pisano, classi
seconda AFM e seconda CAT.
Per curvatura si intende, nell’ambito della quota dell’autonomia, un’offerta
formativa diversificata dal piano ministeriale standard. L’ex Istituto Pisano aveva
già approvato per l’anno scolastico 2015/16 una curvatura che avrebbe interessato
le classi prime, e solo per il biennio, degli indirizzi AFM e CAT, attuali seconde
dell’anno scolastico in corso. Questa curvatura prevedeva la sostituzione di due
ore curriculari ( 1ora di Italiano e 1 ora di Scienze) con due ore di Scienze
Motorie.
Lo scorso anno non si è potuto dar luogo a questa lieve modifica del quadro
orario. Per l’anno scolastico in corso i docenti del Pisano chiedono di poter
procedere alla curvatura proposta, anche in considerazione delle molte famiglie
che erano risultate interessate a questa offerta formativa della scuola, e pertanto
avevano iscritto i loro figli a codesti indirizzi.
Il DS informa il Consiglio che l’attribuzione di docenti in organico di
potenziamento consentirebbe di realizzare questa curvatura senza oneri aggiuntivi,
e che gli studenti interessati svolgerebbero le attività previste dalla quota
dell’autonomia presso la palestra del Majorana.
Il signor Genovese rappresenta e sottopone all’attenzione dei presenti la
circostanza che a fronte di studenti dell’indirizzo linguistico allocati presso i
container impossibilitati ad usufruire della palestra della sede centrale
contestualmente si consentirebbe ad altri studenti di svolgere ore “aggiuntive” di
educazione fisica presso tale locale; ciò determinerebbe una disparità di
trattamento tra studenti.
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Il prof. Mozzetta non ritiene opportuno togliere ore di lezione ad altre materie per
sostituirle con Scienze Motorie, e rileva che la variazione andava discussa prima
in Collegio Docenti.
La professoressa Zollo ribadisce che già nel Collegio Docenti e Consiglio
d’Istituto dell’ex Istituto Pisano era stata votata ed approvata questa modifica.
Durante l’orientamento scolastico in entrata per le iscrizioni a. s. 2014/15 si erano
informate le famiglie della prevista attivazione dell’indirizzo sportivo, da
realizzare tramite l’utilizzo della flessibilità organizzativa.
A proposito della problematica sull’uso dell’auditorium/palestra del plesso
Pisano, il DS ricorda una comunicazione della ex Provincia che indicava le
attività da poter svolgere nei locali: “esercizi ginnici consentiti dalla struttura”.
Quindi ritiene che per le attività sportive possa essere utilizzato l’auditorium e,
quando il tempo lo permetta, anche gli spazi esterni del plesso. Il signor Genovese
chiede che venga allegata tale comunicazione al verbale della riunione; il DS
concorda.
Riguardo la realizzazione della curvatura, il DS procederà a richiedere
l’autorizzazione all’Ufficio Scolastico Regionale il prima possibile, anche se la
richiesta avrebbe dovuto essere presentata entro il 3 giugno 2016, dopo la
eventuale conferma in Collegio Docenti.
Il Consiglio:
 vista la delibera n. 4/2014 del Consiglio d’Istituto dell’ex Istituto Pisano,
 visto che l’offerta della curvatura con indirizzo sportivo era stata già
approvata dal Collegio Docenti dell’ex Pisano,
 visto che su tale offerta era stato improntato l’orientamento scolastico per
le nuove iscrizioni,
per le proprie competenze, approva la curvatura proposta con delibera n. 46.
Si astengono il signor Genovese, i docenti Mozzetta e Nicolai.
3° Punto – Richiesta di cambio da LIM tradizionale a LIM ultima
generazione bando Fondazione Roma
Il DS informa il Consiglio che il progetto finanziato da Fondazione Roma prevede
l’acquisto di LIM tradizionali. Il mercato offre oggi LIM di ultima generazione,
con tecnologia touchscreen, che sono di più semplice e versatile utilizzo rispetto a
quelle di vecchia generazione. Si vorrebbe quindi acquistare queste nuove LIM.
Per variare nel bando le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, è
necessario chiedere l’autorizzazione a Fondazione Roma.
Il Consiglio, tenuto conto della rapida evoluzione delle attrezzature informatiche,
delibera n. 47
di richiedere a Fondazione Roma l’autorizzazione di cambio da LIM tradizionali a
LIM di ultima generazione.
4° Punto - Costituzione Reti scolastiche
La legge 107/2015, art.1 comma 70 e ss., predispone un nuovo assetto
organizzativo delle scuole. L’aggregazione per ambiti consente alle scuole di
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rafforzare le proprie competenze e svilupparne di nuove, trovare soluzioni
adeguate a diverse complessità, condividendo l’esperienza delle scuole
partecipanti alla rete.
L’organizzazione delle reti si articola in:
 Rete di ambito, che riunisce stabilmente tutte le scuole statali, dell’ambito
territoriale individuato dall’USR.
 Reti di scopo, che si costituiscono spontaneamente tra le scuole, anche
oltre l’ambito di appartenenza.
Il MIUR sottolinea la necessità per gli USR di promuovere la sottoscrizione
dell’accordo costitutivo della Rete di Ambito.
Il Consiglio di Istituto, vista la normativa, autorizza con
delibera n. 48
la sottoscrizione dell’Accordo della Rete di Ambito.
Il professor Mozzetta ritiene che il Consiglio debba impegnarsi anche per le reti di
scopo, eventualmente con la candidatura dell’Istituto come scuola capofila.
5° Punto – Tesserino riconoscimento studenti
Il DS propone di fornire gli studenti di un tesserino di riconoscimento, per motivi
di sicurezza, dal momento che la scuola conta quasi 1900 studenti. Ogni studente
dovrà avere il tesserino sempre con sé, da esibire a richiesta del DS, dei docenti e
del personale.
Il Consiglio approva la proposta del DS con delibera n. 49.
6° Punto – Gruppo Sportivo
Il Consiglio approva
con delibera n. 50
il rinnovo del Centro Sportivo Scolastico, l’attivazione del Gruppo Sportivo
Studentesco con attività sportive pomeridiane ed extracurriculari, e la
partecipazione ai Campionati Studenteschi.
7° Punto – Viaggi d’istruzione, campo scuola neve, vela
Il Consiglio approva l’attivazione della procedura dei bandi per i viaggi
d’istruzione, per i campi scuola neve e vela con delibera n. 51.
8° Punto – Permessi entrata/uscita Pisano
La docente Zollo illustra l’integrazione al regolamento per le entrate in ritardo
degli alunni del Pisano, che viene allegato al presente verbale.
Gli studenti che arrivano in ritardo e non sono ammessi in classe nella prima ora
di lezione, vengono accolti in una aula polifunzionale.
Il consiglio approva con delibera n. 52 l’integrazione dei punti 5.5, 5.6, 5.7 al
regolamento d’Istituto per il plesso Pisano.
9° Punto – Dimensionamento rete scolastica a.s. 2017/18
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La Città Metropolitana ha inviato una comunicazione rendendo note le Istituzioni
scolastiche interessate dal prossimo dimensionamento scolastico, e inviando un
formulario da compilare.
Il Consiglio approva con delibera n. 53 il formulario della Città Metropolitana.
10° Punto – Varie ed eventuali
Niente 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)

Pagina 5 di 5

P

