VERBALE N. 13
Il giorno 11/11/2016 alle ore 16,00 si riunisce nell’aula 11 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. Delibera 40 euro a ragazzo per scambio culturale Amsterdam
3. Adozione variante PTOF
4. Ripartizione FIS
5. Variazioni bilancio
6. Prefestivi
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
Di Berardino Riccardo IV B
Di Vita Natali IV BG
Morelli Alessio IV B
Tommasini Andrea V 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.
La Presidente informa i presenti che il signor Cuccuru, presente puntualmente alle
ore 15,00, orario della convocazione, è dovuto andare via per impegni di lavoro
alle ore 15,50.
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1° Punto – Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto il verbale della seduta precedente.
Il signor Genovese, ringrazia la Presidente sulla precisazione del ritardo con cui si
tiene questa riunione rispetto all’orario di convocazione per motivi organizzativi
della scuola; auspica altresì che nel rispetto di tutti i membri le riunioni del
Consiglio abbiano inizio all’orario fissato nella lettera di convocazione.
Puntualizza meglio la sua dichiarazione riguardo il punto n. 2 della precedente
riunione.
Il prof Mozzetta, riguardo al punto n. 3, puntualizza la necessità e opportunità per
l’Istituto di partecipare a reti di scopo.
Il verbale viene approvato a maggioranza con
delibera n. 54.
Si astengono gli studenti.
La Presidente propone di integrare l’o.d.g. inserendo come punto n. 2
“Insediamento degli eletti componente studentesca”.
Il consiglio approva con delibera n. 55, e l’o.d.g. viene così modificato:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Insediamento eletti componente studentesca
3. Delibera 40 euro a ragazzo per scambio culturale Amsterdam
4. Adozione variante PTOF
5. Ripartizione FIS
6. Variazioni bilancio
7. Prefestivi
8. Varie ed eventuali.
Si procede con il secondo punto.
2° Punto - Insediamento eletti componente studentesca
Gli studenti eletti al Consiglio di Istituto durano in carica per un anno scolastico.
I nuovi eletti si presentano .
Tra gli studenti si propone per far parte della Giunta Esecutiva lo studente
Tommasini Andrea. Gli altri studenti si dichiarano d’accordo.
Il consiglio, con delibera n. 56, nomina Tommasini come membro della GE.
3° Punto - Delibera 40 euro a ragazzo per scambio culturale Amsterdam
La prof.ssa Tripodi è invitata per illustrare le problematiche inerenti lo scambio
culturale con Amsterdam.
Questo scambio prevede una reciprocità di spese. Gli studenti saranno ospiti
presso le famiglie dei ragazzi che partecipano allo scambio culturale, e a loro
volta ospiteranno gli studenti stranieri quando sarà il loro turno di venire in Italia.
Per quanto riguarda le altre spese, per esempio visite a musei, il DSGA ha
suggerito che ogni scuola affronti le spese per i propri studenti. In questo caso
sarebbe possibile sostenere le spese con il fondo del contributo delle famiglie.
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Pertanto si chiede al Consiglio l’autorizzazione a coprire le spese per lo scambio
culturale ad Amsterdam tramite il contributo volontario. La spesa è stata
quantificata in 40 euro per ragazzo partecipante; si prevede la partecipazione di 25
ragazzi.
Il signor Genovese ritiene che non si debba trattare di un contributo per ragazzo
che non rispecchierebbe le finalità del contributo delle famiglie; precisa che a
proprio parere la finalità del contributo possa essere compatibile con una spesa
complessiva sostenuta dalla scuola per il pagamento delle visite culturali che
faranno gli studenti nell’ambito di tale iniziativa.
I consiglieri ritengono che si possa caricare la spesa sul contributo volontario solo
per eventi come gli scambi culturali, che prevedano reciprocità di scambio.
Quindi il Consiglio, con delibera n.57
decide di imputare la spesa per attività culturali nell’ambito di scambio
culturale/gemellaggio al capitolo del fondo contributo famiglie.
4° Punto – Adozione variante PTOF
Il DS relaziona sulle variazioni apportate al PTOF e approvate in CD. Le
variazioni riguardano i nuovi progetti proposti per l’anno scolastico in corso.
Il Consiglio approva le variazioni al PTOF con delibera n. 58.
Si astiene il signor Genovese.
5° Punto - Ripartizione FIS
Il DSGA informa il Consiglio che per quanto riguarda la ripartizione del FIS,
considerando la diminuzione di personale ATA, e quindi dell’aumentato carico di
lavoro per detto personale, in contrattazione si propone di ripartire il FIS nel modo
seguente: 65% al personale docente e 35% al personale ATA.
Il prof Mozzetta ritiene che il FIS e sua ripartizione sia argomento esclusivo della
contrattazione, per cui il Consiglio può essere solo informato, e non rientra nelle
sue competenze deliberare sulla ripartizione del FIS.
Il DSGA spiega che i revisori dei Conti, nel momento in cui verificano la
congruità della contrattazione, chiedono la delibera del Consiglio di Istituto al
riguardo, che è dovuta ai sensi dell’art. 88 del CCNL.
Il prof. Mozzetta ribadisce a sua volta che il Consiglio può prendere atto della
ripartizione che va decisa in contrattazione.
La Presidente prende atto della comunicazione del DSGA, e rimanda ad un
prossimo Consiglio l’eventuale delibera, chiedendo che sia nel frattempo
verificata la normativa sull’argomento.
6° Punto – Variazioni bilancio
Il DSGA relaziona sulle variazioni intervenute al Bilancio, poiché tutte le entrate,
prima di essere iscritte in bilancio, devono essere certe e accertate.
Il Consiglio approva le variazioni di bilancio proposte, che sono allegate al
presente verbale, con delibera n. 59.
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7° Punto – Prefestivi
Il personale ATA della scuola chiede di poter effettuare le seguenti chiusure
prefestive:
24 e 31 dicembre 2016
5 e 7 gennaio 2017
15 aprile 2017
29 luglio 2017
5, 12, 14, 19 e 26 agosto 2017.
Il Consiglio, vista la richiesta del Personale ATA con delibera n. 60 approva le
chiusure prefestive della scuola nei seguenti giorni:
24 e 31 dicembre 2016
5 e 7 gennaio 2017
15 aprile 2017
29 luglio 2017
5, 12, 14, 19 e 26 agosto 2017.
8° Punto – Varie ed eventuali
Lo studente Morelli chiede per quale motivo alla conferenza tenuta nella sala
cinema dell’Istituto riguardante il referendum abbiano potuto partecipare solo
alcuni degli alunni delle classi quinte e non la totalità delle suddette classi.
Il prof. Mozzetta chiarisce che l’evento è stato organizzato a livello territoriale,
coinvolgendo anche altre scuole. Per motivi di sicurezza, per rispettare la capienza
massima del locale, si è dovuto procedere ad un sorteggio, prendendo solo un
certo numero di studenti per ogni quinta classe, in rappresentanza degli studenti
del Majorana.
Alle ore 17,45 esaurita la trattazione degli argomenti all’odg, la seduta viene tolta.
Il Segretario
( Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Sabrina Fecchio)
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