VERBALE N. 2
Il giorno 9/01/2016 alle ore 14,40 si riunisce nell’aula n. 5 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. Elezione membri C.D.V.
3. Approvazione P.T.O.F.
4. Criteri di precedenza nell’ammissione iscrizione primo anno
5. Approvazione Università Popolare
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

Presiede la riunione la Presidente Fecchio Sabrina.
Svolge le funzioni di segretario Casalbore.
Verificata la presenza del numero legale, la riunione ha inizio.
1° Punto – Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente. I signori Genovese ed
Impagnatiello (quest’ultimo tramite mail) obiettano circa il resoconto del punto
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otto. Dopo chiarimenti e modifiche adeguate, il verbale della seduta precedente
viene approvato all’unanimità con delibera n. 1.
2° Punto - Elezioni C.D.V.
Il Comitato di Valutazione è un organismo previsto dalla riforma della Buona
Scuola. Tra i membri che faranno parte di questo comitato sono contemplati un
genitore, un docente e uno studente indicati dal Consiglio stesso.
La prof.ssa Lasala ritiene opportuno rimandare almeno la votazione per la scelta
del docente. Tale proposta è dovuta al fatto che nella riunione del Collegio
Docenti tenutasi questa mattina, la votazione è stata rinviata per valutare la
possibilità di indicare un docente per ogni tipologia di ordinamento dell’IIS.
Chiede quindi che anche il Consiglio rinvii la scelta del docente.
A questa richiesta la maggior parte dei consiglieri obietta che se viene rinviata
l’elezione del docente, allora è il caso di rinviare l’elezione di tutti i componenti.
La maggior parte dei docenti e il DS sostengono di non dover equiparare la scelta
dei docenti in Collegio Docenti, dove ognuno di essi può essere eleggibile, con i
membri indicati dal Consiglio, dal momento che si ritiene di dover operare tale
scelta tra i membri stessi del Consiglio.
Quindi la Presidente chiede se le componenti da eleggere vogliano indicare dei
candidati. Dopo breve consultazione la componente genitori presenta i seguenti
candidati : Genovese e Cuccuru.
Tra la componente docenti si candidano Marini e Maoddi.
La componente studenti candida Petri.
Si procede a votazione a scrutinio segreto, e seguente spoglio delle schede.
Il risultato della votazione è la seguente:
Componente Genitori
Genovese
Cuccuru
Componente Docenti
Componente Studenti

Marini
Maoddi
Petri

10
5
Scheda bianca
13
4
16

Vengono eletti per il Comitato di Valutazione, con delibera n. 2:
Componente Genitori
Genovese
Componente Docenti
Marini
Componente Studenti
Petri
3° Punto – Approvazione P.T.O.F.
Il DS informa il Consiglio che nel Collegio Docenti non è stato approvato il
PTOF, per cui anche l’approvazione del documento da parte del Consiglio è da
rinviare ad un prossimo incontro. Il Consiglio prende atto della comunicazione del
DS, e la Presidente invita a discutere il prossimo punto all’o.d.g.
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4° Punto – Criteri di precedenza nell’ammissione iscrizione primo anno
Il DS informa il Consiglio che la scuola si sta muovendo per ottenere maggiori
spazi. Nel corrente anno scolastico le classi quinte uscenti nel Liceo di via Roma
298 sono cinque. Ci si potrebbe trovare nella situazione di non poter accettare
tutte le domande di iscrizione che perverranno all’istituto.
Il DS propone, così come ha già fatto al Collegio, di accettare tutte le domande, ed
istituire dei doppi turni se sarà necessario, anche per avere più forza presso le
istituzioni e gli enti locali nella richiesta di ampliamento della scuola.
I docenti ritengono che i doppi turni potrebbero indurre gli studenti a scegliere
altre scuole.
La prof.ssa Nicolai propone di confermare i criteri che erano già stati indicati lo
scorso anno scolastico, e cioè:
1. Disabilità (legge 104 articolo 3 comma 3)
2. Residenza nel comune di Guidonia, o avere fratelli già frequentanti
l’Istituto
3. Provenienza da Tivoli Terme
4. Altre provenienze
5. Sorteggio
Al sorteggio si ricorrerà, se necessario, per ogni tipologia di criterio, tranne la
disabilità.
Il signor Cuccuru ritiene che una delibera in tal senso sia una buona scelta.
Alle ore 16,45 lasciano la riunione la prof.ssa Maoddi e lo studente Petri.
Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 3, approva all’unanimità i seguenti criteri
per l’ammissione delle domande di iscrizione per l’a.s. 2016/17:
1. Disabilità (legge 104 articolo 3 comma 3)
2. Residenza nel comune di Guidonia, o avere fratelli già frequentanti
l’Istituto
3. Provenienza da Tivoli Terme
4. Provenienza da S.Angelo Romano, Palombara e Marcellina
5. Provenienza da Case Rosse/ Settecamini
6. Altre provenienze
7. Sorteggio
Al sorteggio si ricorrerà, se necessario, per ogni tipologia di criterio, tranne la
disabilità.
5° Punto – Approvazione Università Popolare
Il DS propone la fondazione di una Università Popolare aperta al territorio, con
iscrizione libera ai corsi. Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità con
delibera n. 4 la fondazione della Università Popolare aperta al territorio presso
l’IIS via Roma 298.
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Si vedrà in seguito come intitolare l’Università e quali corsi istituire.
6° Punto – Varie ed eventuali
Il DS informa il Consiglio che nel dimensionamento approvato dalla Regione
Lazio all’IIS non è stato concesso nessuno dei nuovi indirizzi richiesti. In
particolare, il Liceo artistico ad indirizzo multimediale, chiesto dal nostro Istituto,
è stato concesso solo al liceo Classico di Tivoli, nonostante nel nostro istituto ci
sia una sala cinema attrezzata e siano presenti almeno tre aule laboratoriali che
permettono di eseguire montaggio e post produzione. Inoltre l’istituto possiede
ampi spazi, anche esterni, da utilizzare per le riprese.
In considerazione di ciò, il DS suggerisce al Consiglio di scrivere agli enti
preposti una lettera di vivo disappunto. Nemmeno il polo tecnico ha visto
accontentare le proprie richieste.
Il Consiglio concorda con il DS, che provvederà a inviare la lettera in questione
agli organi competenti a nome del Consiglio e del Collegio.
La Presidente informa che dal 21 al 24 gennaio sarà fuori Guidonia, per cui la
scuola dovrà contattare il vicepresidente per qualsiasi necessità.
Alle ore 17,30, esaurita la trattazione degli argomenti all’odg, la seduta viene
tolta.
Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Sabrina Fecchio)
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