VERBALE N. 2
Il giorno 30/01/2015 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- Programma Annuale-Esercizio finanziario 2015
3- Importo minute spese
4- Rendiconto minuto mantenimento Provincia
5- Ratifica progetto genitori-lingue
6- Accorpamento Pisano
7- Erogazione Liberale per il miglioramento dell’offerta formativa e
didattica
8- Nuovo bando bar ed eventuale proroga
9- Progetto partecipazione Stage laboratori fisica di Frascati
10- Progetto teatro
11- 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
x
X Di Rosa
x
X Marini
x
X Nicolai
X Tripodi
x
X Casalbore
x
X Amato
x
X Del Vecchio
X Vacante

È invitato il D. S. G. A. Pontieri Antonio.
Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio.
Svolge le funzioni di segretario Lazzeri
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Il Presidente del C.I. chiede all’assemblea di inserire all’o.d.g. i seguenti 4 punti :
• Mantenimento Regolamento d’Istituto
• Deroga viaggio di istruzione per la classe VB
• Richiesta integrazione libri di testo per alunna Omissis
• Convenzione con Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus per corso
aggiornamento
L’assemblea approva e vengono inseriti i suddetti punti, quindi l’odg risulta
essere:
1. Approvazione Verbale seduta precedente
2. Programma Annuale-Esercizio finanziario 2015
3. Importo minute spese
4. Rendiconto minuto mantenimento Provincia
5. Ratifica progetto genitori-lingue
6. Accorpamento Pisano
7. Erogazione Liberale per il miglioramento dell’offerta formativa e
didattica
8. Nuovo bando bar ed eventuale proroga
9. Progetto partecipazione Stage laboratori fisica di Frascati
10. Progetto teatro
11. Mantenimento Regolamento d’Istituto
12. Deroga viaggio di istruzione per la classe VB
13. Richiesta integrazione libri per alunna OMISSIS
14. Convenzione Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus per corso
aggiornamento
15. Varie ed eventuali

Alle ore 16,00 arriva la prof. Marini
Alle ore 16,20 arriva la prof. Nicolai
Le proff. Marini e Nicolai esprimono il desiderio, condiviso anche da altri
consiglieri, di evitare che le future riunioni del C.I. non cadano troppo di
frequente di venerdì.
1° punto - Approvazione Verbale seduta precedente
Si procede alla lettura del Verbale della seduta precedente, in riferimento alla
Delibera n. 4 si apporta una modifica riguardo ai criteri di sorteggio relativo agli
iscritti al primo anno :
“Al sorteggio si ricorrerà se necessario, solo per la tipologia che determina
l’esubero di richieste di iscrizione, tranne la tipologia che riguarda la disabilità”.
Il sig. Impagnatiello propone di poter avere in visione i verbali del C.I. prima
della riunione successiva.
Si procede alla votazione e si approva il Verbale precedente all’unanimità con
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Delibera n.5
2° Punto – Programma Annuale-Esercizio finanziario 2015
3° Punto - Importo minute spese
Il D.S.G.A. illustra i punti 2° e 3° contemporaneamente visto che sono correlati,
dando vari chiarimenti esaustivi in merito ad alcune osservazioni sollevate dal
Presidente e dalla componente dei genitori.
Il Consiglio di Istituto con
Delibera n.6
approva all’unanimità il Programma Annuale-Esercizio finanziario 2015 e
l’Importo minute spese
4° Punto - Rendiconto minuto mantenimento Provincia
Il D.S.G.A spiega la procedura con la quale la Provincia destina annualmente una
somma in denaro per far fronte alle piccole manutenzioni necessarie alla struttura
e al funzionamento dell’attività scolastica in generale. Purtroppo l’entità di tale
somma non viene comunicata all’inizio dell’anno scolastico, quindi “si potrebbe
verificare l’esigenza di risolvere problemi urgenti e rischiare di effettuare una
spesa maggiore rispetto alla cifra che arriverà in seguito”. Il C.I. prende atto di
tali problematiche e dell’importanza di risolvere le emergenze in breve tempo per
cui all’unanimità viene approvato il rendiconto minuto mantenimento Provincia
con
Delibera n. 7

5° Punto - Ratifica progetto genitori-lingue
Il D.S. illustra il progetto finanziato dal comune di Guidonia Montecelio,
“GENITORI IN LINGUA”, concernente l’insegnamento di lingue ai genitori che
necessitano di tali conoscenze ai fini di un miglioramento dell’impiego o in caso
di ricollocazione sul mercato nel lavoro dopo un licenziamento. Si tratta di corsi
di lingua INGLESE e di ITALIANO L2. Il finanziamento è di € 10.000,00 per
l’attuazione del progetto. Il budget, come da progetto, coprirà sia le spese di
docenza che le spese per materiale di supporto tecnico e tecnologico. Il C.I.
riconoscendo l’importanza del progetto è favorevole all’acquisizione dei fondi
suddetti.
Si approva all’unanimità.
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6° Punto – Accorpamento Pisano
Il D.S. illustra al Consiglio che l’accorpamento dell’Istituto Pisano al nostro Polo
Liceale è stato comunicato dal MIUR, USR Lazio, in data 30 gennaio 2014, in
una circolare che ha per oggetto, Piano di dimensionamento Istituti secondo
ciclo A.S. 2015/2016
La Sig. Benedetti riporta la preoccupazione di alcuni genitori dei nostri alunni che
pensano ad un “eventuale spostamento di classi del Liceo nei locali del vicino
Istituto Pisano”.
Il D.S. spiega che tale eventualità, qualora si verifichi, prevedendo un alto numero
di iscritti, non meno di 300, è una scelta OBBLIGATA, di “sopravvivenza”, visto
che gli spazi del Majorana potrebbero risultare nel 2015-16 non sufficienti,
considerato, per l’appunto, il massiccio incremento demografico del nostro
territorio. Il Dirigente ricorda che: “ TUTTI gli allievi del territorio, che lo
desiderino, hanno diritto ad iscriversi in Istituti del territorio, evitando il
pendolarismo su Roma, cagione di stress e danno economico per le famiglie.
Quindi, un utilizzo degli spazi degli Istituti viciniori, con a disposizione aule
libere, Istituti aggregati al I. I. S. (come il Pisano) o meno, non solo segue la
logica del risparmio e dell’efficienza, ma è la linea della Provincia e della
Regione, non una “bizzarra idea” del Dirigente, come alcuni docenti, poco
informati, potrebbero averla riportata nelle classi.

7° Punto - Erogazione Liberale per il miglioramento dell’offerta formativa e
didattica
Il D.S. ribadisce l’importanza del contributo volontario di €100,00 all’atto
dell’iscrizione. Aggiunge che, purtroppo, circa il 20% delle famiglie contribuisce
con ZERO euro, e un altrettanto 20% “offre” un obolo intorno ai 20 euro.
Il D. S., ricordando più volte che il contributo è volontario, invita i presenti a
informare le famiglie che comunque in assenza di un finanziamento statale che
sostituisca il contributo volontario, si rischia seriamente di non poter far fronte
alle spese oltre che al mantenimento dell’offerta formativa in alcuni settori.
Lo studente Annucci, asserisce che, da informazioni da lui assunte, diversi alunni
non pagano il contributo perché “non vedono realizzate le loro aspettative”.
Il D.S. ribadisce che “da 5 anni viene pubblicato il Consuntivo entrate uscite e
che le spese per il miglioramento dell’Offerta Formativa sono sotto gli occhi di
tutti, tanto che il 60% dei genitori versa il contributo INTERO. Coloro che non
versano lo fanno per diverse ragioni: di logica (“se è ‘volontario’ perché debbo
pagare?”); di principio (tipo: “deve pagare lo Stato”); per “vendette personali” (
tipo: debiti non accettati; richiesta di cambio classe non concesso; ecc.). A parte
alcuni casi di ISEE”.

Pagina 4 di 8

Il D. S. rammenta che con il contributo volontario si fa fronte a molte
spese/investimenti/esigenze quotidiane. Quali, ad esempio: fotocopie, materiale di
consumo per i vari laboratori, supporti didattici, assicurazione, modulistica varia,
sino al materiale di pulizia igienico sanitario non copribile del tutto con i ristretti
fondi ministeriali.
Inoltre, si ricorda che il resoconto delle spese dell’Istituto è pubblicato sul Sito e
affisso in diverse copie all’interno dell’ Istituto. Che il contributo è detraibile dalle
tasse.
La Prof. Calabrese nota, a mo’ di comparazione esemplificativa, che in altre
scuole non ha trovato i dispositivi igienico-sanitari basilari di cui il nostro Istituto
invece è fornito in giusta misura

8° Punto - Nuovo bando bar ed eventuale proroga
Il 10 gennaio 2015 è scaduto il contratto con la ditta attuale che gestisce il Bar
interno dell’Istituto. Il leggero posticipo, nota il D.S., nell’espletamento del Bando
per il rinnovo del contratto, è dovuto a situazioni di emergenza oggettiva che
hanno rallentato la tabella di marcia, quali:
• decadenza vecchio C.I. e indizioni ed espletamento delle nuove
elezioni del C.I.
• attività di orientamento come Campus e Open Days (un’ospitalità
di circa 300 ragazzi per diversi giorni, che necessitava del Bar);
• accoglienza dei nuovi iscritti e loro famiglie;
• garantire il più a lungo possibile la pausa ricreazione a circa 1200
allievi; inclusi i circa 100 ragazzi che si fermano per attività
sportive e di studio ogni pomeriggio all’interno della struttura (e
per i quali genitori lavoratori sono abituati a non preoccuparsi del
pranzo).
Terminate le attività di CAMPUS (merende per circa 350 allievi delle
Terze Medie) e l’ Accoglienza degli Open Days destinati alle Terze
Media (sono stati ospitati circa 350 allievi, circa 700 genitori, con 4
Buffet), il 20 gennaio 2015, il C. di I. si mette immediatamente al
lavoro per elaborare il Bando e al contempo si consente, in via
straordinaria, all’attuale gestione del Bar, di prolungare l’attività sino
a rapido espletamento del Bando stesso. A tal proposito il DSGA
presenta, in data odierna, al C. d. I., un progetto di Bando elaborato
nelle linee generali, da migliorare, e da inviare nei tempi stretti, a tutti
i Consiglieri alfine di apportare varianti, correzioni, modifiche,
completamenti, ecc. Dopo di che, entro circa 20 giorni, il C. di I. si
prefigge di riunirsi per definire il Bando e pubblicarlo.
Visto tale sollecito impegno il C.I. vota all’unanimità con
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Delibera n. 8
la proroga del contratto in essere del gestore attuale del Bar, fino all’espletamento
della gara

9° Punto - Progetto partecipazione Stage laboratori fisica di Frascati.
La docente Calabrese illustra il progetto di uno Stage ai laboratori LNF di Frascati
a cui parteciperanno 3 alunni : Rella, Proietti e Irti. Si tratta di uno Stage molto
interessante e aperto a solo 20 studenti in tutta Italia, quindi, nota la prof.
Calabrese “dobbiamo ritenerci orgogliosi di poter far partecipare i nostri 3
alunni”.
L’ing. Impagnatiello propone per loro un riconoscimento, per esempio un
rimborso spese, la docente Marini propone un credito aggiuntivo per l’esperienza
formativa.
All’unanimità il C.I. vota l’assegnazione del credito aggiuntivo e un rimborso
spese premiale forfettario di € 100,00 procapite, in cambio di un impegno dei 3
partecipanti a relazionare la loro esperienza ai compagni delle classi quinte, Si
approva con
Delibera n. 9

10° Punto - Progetto teatro
Questo progetto viene illustrato dalla docente Maoddi, psicologa-psicoterapeuta.
Si tratta di un seminario teatrale con lo scopo di usare tecniche dello psico-teatro
al fine di far rispettare ai ragazzi situazione di timidezza nel rapportarsi con il
mondo della scuole e del mondo esterno.
La prof. Maoddi chiede in questa occasione il coinvolgimento di varie figure
interessate a tale tipo di esperienza didattico-formativa.

11° Punto - Mantenimento Regolamento d’Istituto
Il C.I. all’unanimità con
Delibera n. 10
vota per il mantenimento dell’attuale Regolamento di Istituto
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12° Punto - Deroga viaggio di istruzione per la classe VB
La classe VB Scientifico chiede di poter andare in viaggio d’istruzione nonostante
non si raggiungano i 2/3 degli alunni, infatti su 22 alunni i partecipanti sarebbero
11.
Lo stesso problema viene sollevato per la classe VA Scienze Umane in cui di 21
alunni di cui 2 disabili i partecipanti sarebbero 10/11.
Si passa alla votazione:
7 voti a favore
5 voti contrari
1 voto astenuto
Quindi si autorizza la deroga con
Delibera n. 11
Alle ore 19,20 la sig. Benedetti lascia la riunione
Alle ore 19,30 le proff,. Calabrese e Maoddi lasciano la riunione

13° Punto - Richiesta integrazione libri per alunna OMISSIS
Le docenti presenti asseriscono di essersi già attivate a tale scopo e quindi
dovrebbero mancare pochi libri all’alunna in questione.

14° Punto - Convenzione Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus per corso
aggiornamento
Il C.I. ratifica la sottoscrizione da parte del D.S alla Convenzione con Kairos per
un Corso di aggiornamento che possa integrare l’assistenza all’handicap di casi
gravi con la presenza di una figura in più, ossia un Assistente inviato dalla Kairos.
Ciò si ritiene necessario, in quanto, in alcuni momenti della giornata, si è
verificato che gli assistenti già operativi, non sono in grado di coprire improvvise
situazioni di crisi da parte di alcuni allievi disabili.
Alle ore 19,40 la sign. Pescante lascia la riunione.

15° Punto - Varie ed eventuali
Lo studente Annucci presenta un rapporto dettagliato dei danni alle strutture
dell’Istituto chiedendo attenzione da parte degli organi competenti. Il D.S.
apprezza, conferma che già il personale ATA-Collaboratori, ogni giorno fa
rapporto sui piccoli “danni” nelle classi, nei bagni, e nei corridoi. Il D.S. ribadisce
che i Collaboratori quando possono e le ditte della Provincia “riparano qualcosa
ogni settimana”, ma anche che vi è differenza tra danno dovuto a DOLO e danno
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dovuto a CONSUNZIONE di un oggetto. Che esiste anche la CULPA IN
DUCANDO. Lo studente Annucci condivide.
Alle ore 20,00 esaurito l’o. d. g. la seduta viene tolta.
Il Segretario
(Ivana Lazzeri)

Il Presidente
( Ing. Giuseppe De Cesaris)
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