VERBALE N. 7
Il giorno 16/06/2015 alle ore 18,10 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- Verifica ed eventuale modifica del programma annuale e relative
variazioni di bilancio
3- Adattamento calendario scolastico
4- Nome sala cinema (Mario Verdone)
5- 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
X
X

X
X
X
X

X

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.
Il DS chiede di inserire all’odg il punto:” Indicazioni generali per il POF a.s.
2015/16”.
Il Consiglio approva e questo punto viene inserito come terzo all’odg, che viene
così modificato:
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1- Approvazione verbale seduta precedente
2- Verifica ed eventuale modifica del programma annuale e relative
variazioni di bilancio
3- Indicazioni generali per il POF a.s. 2015/16
4- Adattamento calendario scolastico
5- Nome sala cinema (Mario Verdone)
6- Varie ed eventuali
Alle ore 18,25 arriva la prof.ssa Maoddi.
1° punto - Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale, inviato all’attenzione dei consiglieri tramite mail, viene approvato con
Delibera n. 27.
Si astiene la signora Pescante.
2° Punto - Verifica ed eventuale modifica del programma annuale e relative
variazioni di bilancio
Il DSGA rende noto al Consiglio che dal punto di vista contabile il programma
annuale risulta adeguato, con un indice di tempestività pari a -26 (max -30) in
quanto le fatture pervenute vengono liquidate entro 4/5 giorni dal ricevimento
delle stesse, e tutti i finanziamenti attesi sono stati incassati. Tra le variazioni di
bilancio intervenute il DS specifica che in entrata c’è una erogazione liberale di
10.000 euro da parte di Carlo Verdone, ad integrazione del fondo per il
completamento della Sala Cinema-Auditorium.
Alle ore 19,20 Casalbore lascia la riunione.
Il DS informa che la scuola ha la possibilità di partecipare ad un bando di
Fondazione Roma per ottenere un finanziamento di circa 44.000 euro, dedicato
all’acquisto di LIM per le classi dell’Istituto.
Il DSGA informa che sono pronti i bandi per la Rete dati Istituto e per il
completamento della Sala Cinema-Auditorium.
Il Consiglio, con
Delibera n. 28,
votata all’unanimità dei presenti,
 accetta l’erogazione liberale da parte del Dr. Carlo Verdone,
 e indica i seguenti impegni di spesa:
o Progetto Rete dati Istituto: impegno di circa 30.000 euro
o Progetto Sala Cinema: impegno di circa 60.000 euro
Il Consiglio rinnova l’intenzione di progettare un adeguamento del laboratorio di
Chimica e Biologia.
3° Punto - Indicazioni generali per il POF a.s. 2015/16
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Il Consiglio, dopo ampia discussione, con
Delibera n. 29,
votata all’unanimità dei presenti, dà le seguenti indicazioni per il POF a.s.
2015/16:
 implementare la formazione scientifica, linguistica, umanistica,
informatica, delle scienze umane e dei linguaggi dei media, confermando i
progetti dello scorso anno
 potenziare lo studio delle lingue straniere
 rafforzare il legame con il territorio e con le Università
 introdurre il progetto Patente Europea per il Computer- ECDL
 realizzare un doppio binario scuola-lavoro con stage formativi
 partecipare al progetto ERASMUS PLUS sull’integrazione
 gestire come scuola capofila il Festival permanente del Cinema
 proporre la scuola come capofila di una rete dedicata alla formazione di
docenti concernente la MEDIA EDUCATION
 attuazione di un progetto interdisciplinare per l’inclusione sociale
(disabilità e BES)
4° Punto - Adattamento calendario scolastico
Il calendario regionale fissa l’inizio delle lezioni al 15 settembre, e la fine all’8
giugno.
E’ possibile anticipare l’inizio delle lezioni con una adeguata motivazione.
Per accogliere le classi prime in tranquillità, sarebbe opportuno iniziare le lezioni
il giorno 14 settembre 2015.
Il Consiglio, con
Delibera n. 30
votata all’unanimità dei presenti, decide:
 di anticipare l’inizio delle lezioni al giorno 14 settembre 2015, per
accogliere adeguatamente le classi prime. Il primo giorno di lezioni
saranno presenti in Istituto le classi prime e quinte.
 di fissare i seguenti giorni di sospensione delle attività didattiche:
7 Dicembre 2015
9 Dicembre 2015
3 giugno 2016
Per queste giornate non c’è l’obbligo di recupero, poiché è garantito il numero di
206 giorni di lezione.
Si allega calendario scolastico a.s. 2015/16 e la circolare della Regione Lazio.
5° Punto - Nome sala cinema (Mario Verdone)
Si propone di intitolare la Sala Cinema al nome di Mario Verdone, visto che gli
eredi hanno concesso il benestare per l’uso del nome del prof. Verdone, e di
intitolare la Biblioteca-Sala conferenze al maggiore Roberto Giontella.
Il Consiglio, dopo relativa discussione, approva con
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Delibera n. 31
votata all’unanimità dei presenti, di intitolare la Sala Cinema-Auditorium al prof.
Mario Verdone, e la Biblioteca-Sala conferenze al maggiore Roberto Giontella.

6° Punto - Varie ed eventuali
La signora Benedetti chiede al DS se è stato visionato il preventivo di
spostamento delle aule prefabbricate del Pisano; purtroppo non ci sono fondi in
provincia.
Gli alunni chiedono di esaminare la possibilità di stipulare una convenzione con le
Autoscuole del territorio.
Alle ore 20,15, terminata la discussione dei punti all’odg, la seduta è tolta.

Il Segretario
(Ivana Lazzeri)

Il Presidente
(Ing. Giuseppe De Cesaris)
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