VERBALE N. 3
Il giorno 15/01/2016 alle ore 18,20 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. Approvazione P.T.O.F.
3. Dimensionamento Scolastico
4. Polo Tecnico-Professionale
5. Regolamento contabilità
6. Adeguamento Contributo Volontario
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

E’ invitato il DSGA.
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.
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Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza il verbale con delibera n. 5.
Il signor Impagnatiello si astiene.
2° Punto - Approvazione P.T.O.F.
Il P.T.O.F. è stato elaborato dal Collegio dei Docenti. E’ possibile apportare
variazioni, miglioramenti ed integrazioni entro ottobre 2016.
I genitori ritengono che dovrebbe essere dato più respiro a schede progettuali a
carattere scientifico. I docenti ricordano che molti progetti a carattere scientifico
sono stati già compresi nel POF annuale, che è parte integrante del P.T.O.F..
Alle ore 19,05 lo studente Cassiani lascia la riunione.
Si allega il Piano di miglioramento, che ha subito delle modifiche nel corso della
riunione del Collegio dei Docenti tenutasi questo pomeriggio.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità con delibera n. 6 il P.T.O.F.
3° Punto – Dimensionamento Scolastico
4° Punto – Polo Tecnico-Professionale
Il DS, in merito alla richiesta di nuovi indirizzi, suggerisce di aspettare l’esito
delle iscrizioni per l’a.s. 2016/17, e di recepire le richieste dell’utenza al riguardo.
Bisognerà valutare le possibili richieste in modo da presentare una proposta
mirata per i nuovi indirizzi. Si può pensare ad un indirizzo Aeronautico per il Polo
Tecnico, considerando la presenza nel territorio dell’aeroporto militare di
Guidonia, e dell’assenza di un corso similare. Per il Liceo si potrebbe pensare ad
indirizzo Classico, oppure Multimediale.
La prof.ssa Mari ritiene che sia importante per il Liceo Scientifico l’opzione
Scienze Applicate, indirizzo in cui è possibile sviluppare maggiormente le materie
scientifiche.
5° Punto – Regolamento contabilità
Il DSGA ribadisce la necessità di avere un regolamento di contabilità, i cui
estremi vanno citati nella procedura dei PON, e l’Istituto partecipa ad avvisi PON.
I genitori ritengono che questo regolamento debba semplicemente indicare le
normative alle quali si deve attenere la scuola nell’espletamento dell’attività
negoziale (D.Lgs. 163/2006 e D.I. 44).
Il Consiglio di Istituto approva con delibera n. 7:
 l’innalzamento del limite superiore di spesa di cui all’art. 34, comma 1 del
D.I. 44/2001 da 2.000 € a 5.000€;
 il Regolamento di contabilità in forma semplificata.
6° Punto – Adeguamento Contributo Volontario
Il DS illustra al Consiglio la proposta di adeguamento del contributo volontario.
Propone un aumento del contributo da 100 euro attuali a 131euro. E’ stata indicata
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una ripartizione della spesa per voci, vista la richiesta di molti genitori di sapere
come viene impiegato il contributo volontario.
Tra le varie voci il DS ha previsto una spesa per la presenza giornaliera di un’auto
medica della Croce Blu, a disposizione per tutti i giorni di lezione, per tutti i
plessi. Questa idea nasce dalla presenza in istituto di alcuni studenti con patologie
particolari, e dal fatto che a volte gli studenti hanno infortuni durante l’attività di
scienze motorie. In questo modo c’è la sicurezza di avere un intervento medico
immediato in caso di necessità.
La Presidente signora Fecchio, e alcuni genitori, considerano controproducente la
richiesta di aumento del contributo. In un momento di crisi come quello che
stiamo vivendo, ritengono più opportuno cercare di invogliare le famiglie che non
versano il contributo a pagare. Inoltre considerano più utile un consuntivo delle
spese effettuate con il contributo volontario, così come è già stato fatto in
precedenza dalla scuola, con la pubblicazione di tale consuntivo, piuttosto che una
previsione di spesa dettagliando le voci a priori.
Alle ore 20,40 la prof.ssa Mari lascia la riunione.
Alcuni genitori ritengono che prima di approvare un aumento del contributo, sia
essenziale recepire il parere degli altri genitori, iniziando a consultare i
rappresentanti di classe.
Gli studenti esprimono perplessità riguardo l’aumento proposto, riflettendo anche
sull’assenza delle istituzioni che dovrebbero finanziare l’istruzione pubblica.
Vista la contrarietà di alcuni genitori e degli studenti, il DS intende ritirare la
proposta di adeguamento del contributo volontario.
La Presidente non ritiene di dover procedere alla votazione, per cui si passa al
prossimo punto all’o.d.g.
7° Punto – Varie ed eventuali
La Presidente chiede se ci sia qualche argomento da discutere tra le varie ed
eventuali. Nessuno ha argomenti da sottoporre all’attenzione del Consiglio.
Alle ore 21,20, esaurita la trattazione degli argomenti all’odg, la seduta viene
tolta.
Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Sabrina Fecchio)
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