VERBALE N. 3
Il giorno 02/03/2015 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- Approvazione verbale seduta precedente
2- Relazione del D.S. sull’andamento delle iscrizioni per l’anno scolastico
2015/16
3- Bando di gara Bar
4- Bando di gara Wi-Fi
5- Resoconto incontro Presidente del Consiglio d’Istituto- Rappresentanti
genitori
6- 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

Presiede la riunione il Presidente, ing. De Cesaris.
Svolge le funzioni di segretario Casalbore.
Verificata la presenza del numero legale, la riunione ha inizio.
E’ invitato il DSGA Pontieri.
Sono presenti due genitori auditori.
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X Mari
X Marini

X Tripodi

X Del Vecchio

Il Presidente, prima di iniziare l’esame dei punti all’odg del giorno, chiede
all’assemblea di modificare l’odg inserendo un nuovo punto: Necessità urgenti per
la sede Scienze Umane da discutere insieme al punto 5: Resoconto incontro
Presidente del Consiglio di Istituto-Rappresentanti dei genitori.
L’assemblea approva, quindi l’odg risulta così modificato:
1- Approvazione verbale seduta precedente
2- Relazione del D.S. sull’andamento delle iscrizioni per l’anno scolastico
2015/16
3- Necessità urgenti per la sede Scienze Umane - Resoconto incontro
Presidente del Consiglio d’Istituto- Rappresentanti genitori
4- Bando di gara Bar
5- Bando di gara Wi-Fi
6- Varie ed eventuali
Si passa alla discussione
1° punto - Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale è già stato trasmesso per e-mail a tutti i consiglieri, che ne hanno preso
visione, per cui si passa direttamente all’approvazione.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità dei presenti il verbale della seduta
precedente con Delibera n. 12.
2° Punto – Relazione del D.S. sull’andamento delle iscrizioni per l’anno
scolastico 2015/16
Il DS informa il Consiglio che in questo anno scolastico le iscrizioni sono state
quasi come lo scorso anno, abbiamo avuto 352 iscrizioni, di cui 299 ai licei (150
scientifico e 149 linguistico) e 57 per le Scienze Umane.
Dal momento che ci sono degli iscritti con legge 104 art 3 comma 3, ha intenzione
di chiedere per le Scienze Umane la formazione di tre classi prime.
E quindi ha già provveduto ad inviare all’Amministrazione Provinciale ulteriori
richieste per ampliare il parco aule dell’Istituto, anche presso la sede di p.za
Barbieri.
Alle ore 15,20 arriva la docente Marini.
3° Punto - Necessità urgenti per la sede Scienze Umane e Resoconto incontro
Presidente del Consiglio d’Istituto- Rappresentanti genitori
Il Presidente informa il Consiglio della riunione che si è tenuta il 25 u.s. con i
rappresentanti di classe dei genitori. Da questa riunione è emersa una certa
preoccupazione per l’allocazione delle classi nel prossimo anno scolastico, presso
la sede del Pisano. Bisognerà individuare dei criteri secondo i quali stabilire quali
classi e con quali modalità si dovranno si dovranno spostare dalla sede centrale al
Pisano.
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L’ing. Impagnatiello propone una rotazione di un mese per ciascuna classe, di
modo da non far gravare l’eventuale disagio solo su alcune classi.
Il DS e la maggior parte dei docenti ritengono che non sia possibile già da ora
avere un’idea di come si potrà procedere, dal momento che bisogna tenere conto
di un gran numero di variabili, tra cui l’organico che avrà la scuola e l’orario che
si potrà avere.
Il presidente informa il Consiglio di essersi recato, con la componente genitori, a
visitare la sede di p.za Barbieri per verificare le ragioni delle lamentele di alcuni
genitori. Hanno notato che la sede manca di fotocopiatrice e ci sarebbe bisogno di
un computer per i ragazzi. Il Presidente chiede di poter spostare una delle
macchine fotocopiatrici dalla sede centrale alla sede di Guidonia. Questo non è
possibile perché in sede ci sono solo due macchine fotocopiatrici, una a
disposizione degli alunni e una a disposizione dei docenti di entrambe le sedi, ma
non si ritiene opportuno spostare una fotocopiatrice dalla sede dove è concentrato
il maggior numero di studenti e docenti.
Il DS e il DSGA fanno presente che al riguardo si sono già avuti incontri con i
genitori del plesso per risolvere questi problemi, e si sono dati dei suggerimenti
per risolvere al meglio le problematiche, suggerimenti che però non sono stati
raccolti. L’acquisto o il noleggio di una fotocopiatrice non è di semplice
soluzione, soprattutto per quanto riguarda la gestione per l’utilizzo. C’è poi da
considerare quali spazi utilizzare, perché non si può fare un investimento se poi
non ci sono spazi che consentano l’utilizzo del bene acquistato. Inoltre bisogna
anche considerare l’adesione al pagamento del contributo volontario, che presso la
sede di p.zza Barbieri è molto esigua.
Il DS ritiene che sia il caso di convocare tutti i genitori della sede staccata insieme
alla rappresentanza dei genitori del Consiglio di Istituto.
4° Punto - Bando di gara Bar
I consiglieri hanno ricevuto la documentazione relativa alla gara per la
concessione del servizio bar per e-mail. E’ necessario apportare alcune modifiche
al bando.
Nasce una discussione sul contributo minimo che chiederà la scuola al gestore del
servizio bar. Si ritiene opportuno aumentare la cifra già chiesta nel bando
precedente, alla luce del notevole volume di lavoro che la scuola, tra studenti e
personale, può garantire.
Alle ore 17,15 lascia la riunione la sig.ra Lazzeri, seguita alle ore 17,20 dalla
docente Nicolai.
Dopo ampia discussione, il Consiglio d’Istituto decide, all’unanimità dei presenti,
con
delibera n.13

Pagina 3 di 4

di fissare la cifra del contributo minimo a € 15.000,00 come condizione sine-quanon per l’aggiudicazione del servizio bar, e di utilizzare inoltre la seguente tabella
per il punteggio da attribuire alle varie offerte:
Contributo
Punteggio
15.000,00 – 15.500,00
1
16.000,00 – 16.500,00
2
17.000,00 – 17.500,00
3
18.000,00 – 18.500,00
4
19.000,00 – 19.500,00
5
20.000,00 – 20.500,00
6
21.000,00 – 21.500,00
7
22.000,00 – 22.500,00
8
23.000,00 – 23.500,00
9
24.000,00 – 24.500,00
10
aumentando di un punto per ogni aumento di 500 €.
La docente Di Rosa suggerisce di valutare una maggiore flessibilità oraria per
l’apertura del servizio bar in base alle esigenze della scuola e sempre con richiesta
del Dirigente.
Vista la complessità dell’argomento e l’incertezza della validità legale su alcune
clausole, si rimanda la decisione sul bando gara bar alla prossima seduta del
Consiglio, e nel frattempo i consiglieri si informeranno sugli aspetti legali.
5° Punto - Bando di gara Wi-Fi
Per valutare questo bando il DSGA ha fatto inviare la documentazione per posta
elettronica. Purtroppo la maggior parte dei consiglieri non è riuscita a vedere
questi allegati, per cui si rimanda la discussione di questo punto alla prossima
riunione.
6° Punto - Varie ed eventuali
I rappresentanti dei genitori chiedono di valutare l’opportunità di aumentare il
numero di giorni di ricevimento mattutino.
Il Consiglio decide di riunirsi il 17 Marzo 2015 alle ore 15 per discutere sul
seguente odg di massima:
1- Approvazione verbale seduta precedente
2- Bando di gara Bar
3- Bando di gara Wi-Fi
4- Ricevimento docenti
5- Contributo volontario: rateizzazione
6- Varie ed eventuali
Alle ore 18,30 la seduta viene tolta.
Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Ing. Giuseppe De Cesaris)
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