VERBALE N. 4
Il giorno 17/03/2015 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- Bando di gara Bar
3- Bando di gara Wi-Fi
4- Ricevimento docenti
5- Contributo volontario: proposta di rateizzazione
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 Mariangelica
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 Di Rosa

X Tripodi
X Casalbore
X Amato
X Del Vecchio

Presiede la riunione il Presidente, ing. De Cesaris.
Svolge le funzioni di segretario Lazzeri.
Verificata la presenza del numero legale, la riunione ha inizio.
E’ invitato il DSGA Pontieri.
E’presente un gruppo numeroso di genitori auditori, nell’impossibilità di ospitarli
tutti nella Presidenza, si decide di iniziare la riunione in auditorium.

Pagina 1 di 4

Il Presidente, prima di iniziare l’esame dei punti all’odg del giorno, chiede
all’assemblea di modificare l’odg inserendo un nuovo punto riguardante la lettura
di un documento prodotto da un gruppo di genitori pervenuto al D.S. in data
11/03/2015 , e lettura della risposta del D.S. alla stessa data.
In un primo momento si pensa di aggiungere questo punto alle varie ed eventuali,
ma essendo scomoda la sistemazione dell’intero C.I. sul palco dell’auditorium si
discute sulla necessità di proporre l’argomento al secondo punto dell’O.d.g.
Dopo ampia discussione l’assemblea approva l’O.d.g. così modificato:
1- Approvazione verbale seduta precedente
2- Lettura documento genitori Prot. 1364 del 11/03/2015 e risposta D.S.
Prot. 1388 del 11/03/2015
3- Bando di gara Bar
4- Bando di gara Wi-Fi
5- Ricevimento docenti
6- Contributo volontario: proposta di rateizzazione
7- Varie ed eventuali

Si passa alla discussione
1° punto - Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale è già stato trasmesso via 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. 14.
2° Punto – Lettura documento genitori Prot. 1364 del 11/03/2015 e
risposta D.S. Prot. 1388 del 11/03/2015
Il Presidente specifica che la numerosa presenza dei genitori richiede l’attenzione
del C.I. alla problematica sollevata dal documento pervenuto, fermo restando che
questa non sia la sede giusta per una discussione esauriente , infatti i genitori
possono assistere alla riunione solo come auditori.
Quindi in questa circostanza si leggerà il documento e la risposta del D.S.
Il documento e’ stato prodotto da un gruppo di genitori di alunni frequentanti il
Liceo Linguistico, preoccupati per l’eventuale spostamento dei propri figli al
plesso dell’Istituto Pisano nel prossimo A.S., come se fosse già deciso.
Il malcontento è dovuto all’idea che il plesso del Pisano sia fatiscente e che la
scelta di mandare i propri figli lì sia definitiva e comunque penalizzante.
Il D.S. legge all’assemblea la propria risposta prodotta nello stesso giorno, con la
quale ricorda che l’uso dei locali del Pisano è l’unica via per far fronte al
fabbisogno di aule.
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Invita inoltre i rappresentanti dei genitori ad indirizzare il documento anche alla
Provincia e alla Regione, affinché studino la possibilità di allocare aule
prefabbricate nel cortile del Majorana ed evitare il pendolarismo con il Pisano.
Viene ribadito il fatto che il criterio di scelta delle classi da spostare nella futura
succursale non è ancora deciso e che comunque sarà adottata quella più
democratica e sensata.
Il fatto che solo il Liceo Linguistico si senta toccato da questa eventualità è
dovuto a voci di corridoio o informazioni errate.
L’intero C.I. appoggia il D.S. nelle sue dichiarazioni e assicura che il problema
verrà affrontato con la massima serietà.
Nonostante non fossero previsti, sono stati accolti vari interventi dei genitori. Fra
questi ce ne è uno in cui si propone di creare un gruppo di genitori che possa
lavorare insieme al D. S. per riportare agli Enti preposti la richiesta di
ampliamento della sede centrale.

Alle ore 16,20 la prof. Calabrese lascia la riunione.
I membri del C.I. si spostano nella Presidenza e si continua la riunione ripartendo
dal punto 3.
3° Punto - Bando di gara Bar
Il Presidente legge la parte del verbale n. 2 che riguarda questo argomento per
verificare che non ci siano correzioni da apportare.
L’Ing. Impagnatiello propone l’eventuale rateizzazione del contributo dovuto
all’Istituto per agevolare il gestore del servizio con scadenza bimestrale o
trimestrale.
Si concorda per le tre rate annuali (ottobre – febbraio – aprile).
Si discute e si passa alla votazione per la stesura ultima del Bando gara Bar e
all’unanimità viene approvato con delibera n. 15

4° Punto - Bando di gara Wi-Fi
I consiglieri hanno ricevuto la documentazione relativa alla gara per l’impianto
Wi-Fi
L’Ing. Impagnatiello, avendo le conoscenze tecniche adeguate per analizzare il
progetto base dell’impianto,si è offerto di proporre varianti al progetto tecnico. Si
impegna quindi, a perfezionare la specifica del prospetto di base adottato come
riferimento per il bando.
Da parte della scuola deve essere specificata la destinazione d’uso di questo
impianto per renderlo nel miglior modo possibile idoneo alle esigenze e ai bisogni
sia per scopi didattici che di supporto al lavoro degli uffici amministrativi.

Pagina 3 di 4

Per la variazione del progetto si offrono : il D. S., il D. S. G.A., l’ing.
Impagnatiello e l’ing. De Cesaris.
Si passa alla votazione e all’unanimità, viene deliberato quanto sopra e che
dall’emissione del bando si daranno 20 giorni di tempo alle ditte interessate per la
presentazione delle offerte con delibera n. 16
Alle ore 18,25 lasciano la riunione la prof. Virgili e il D.S.
5° Punto - Ricevimento docenti
I rappresentanti dei genitori, chiedono ai docenti di avere nel prossimo A.S. 2 ore
di ricevimento mensile antimeridiano, vista la grande affluenza a questi colloqui.
Il C.I. raccomanda fortemente il D. S. di presentare in occasione del primo
collegio Docenti del prossimo A.S., l’orientamento di questo Consiglio, ad
accogliere la richiesta votata all’unanimità con delibera n. 17
6° Punto - Contributo volontario: proposta di rateizzazione
I rappresentanti dei genitori propongono di offrire alle famiglie la possibilità di
rateizzare la somma del contributo volontario in 2 rate.
Più di un consigliere fa notare, anche a nome del D. S., che tale possibilità non è
stata mai negata a chi l’avesse richiesta. La proposta è quindi accolta.
6° Punto - Varie ed eventuali
Non ci sono ulteriori punti da discutere.
Alle ore 18,30 la seduta viene tolta.
Il Segretario
(Ivana Lazzeri)

Il Presidente
(Ing. Giuseppe De Cesaris)
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