VERBALE N. 7
Il giorno 20/05/2016 alle ore 15,30 si riunisce nella Presidenza 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 PTTI – Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità
3. Calendario scolastico
4. Festa di fine anno
5. 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

X

X
X

X

X

Verificata la presenza del numero legale, la riunione ha inizio. Presiede la
Presidente Fecchio Sabrina.
Svolge le funzioni di segretario Casalbore.
1° Punto – Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto il verbale della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità
con
delibera n. 25.

Pagina 1 di 3

P

Il DS informa il Consiglio che per il prossimo anno si sta considerando la
possibilità di costruire un campetto sportivo nel plesso Majorana utilizzando i
fondi del contributo volontario.
La stessa cosa si potrebbe fare nel plesso Pisano, però bisognerebbe sensibilizzare
le famiglie a versare il contributo volontario. Purtroppo c’è un’alta percentuale
degli studenti del plesso Pisano che non versano il contributo.
Lo studente Tommasini chiede se sia possibile rendere l’auditorium adatto allo
svolgimento di attività fisica, dal momento che gli insegnanti di Scienze Motorie
fanno lezione esclusivamente in classe da molti mesi; la docente Zollo conferma
quanto riportato dallo studente.
Il DS informa che, in attesa di avere la certificazione del cambio di destinazione
d’uso dalla provincia, ha provveduto a inviare una lettera ai docenti di Scienze
Motorie interessati specificando le attività che potevano essere svolte
nell’auditorium. Non è negato l’accesso al locale, c’è solo la necessità di evitare
alcune attività sportive.
Il DS e la Presidente propongono di posporre il secondo punto all’odg in attesa
che arrivi il DSGA, invitato per eventuali chiarimenti sull’argomento.
Propongono di trattare il quarto punto “ Festa di fine anno” che interessa tutti gli
studenti, dal momento che uno degli studenti presenti non potrà presenziare fino
alla fine della riunione.
Il Consiglio approva e quindi si discute il quarto punto.
La docente Marini lascia la riunione alle ore 16,20.
4° Punto – Festa di fine anno
Gli studenti chiedono l’autorizzazione a svolgere presso l’Istituto la festa di fine
anno. Il DS e i consiglieri, considerato il poco tempo a disposizione per
l’organizzazione dell’evento e il numero elevato di studenti che potrebbero
partecipare (i tre plessi contano 1800 studenti circa) consigliano agli studenti di
rivolgersi ad un “Service” per l’organizzazione. Gli studenti vorrebbero invece
curare loro stessi l’organizzazione della festa.
Non si è contrari all’idea di organizzare una festa di fine anno. Ci sono però delle
difficoltà organizzative e di tempistica. Si propone perciò di rinviare il tutto al
prossimo anno scolastico, e il Consiglio accoglie tale proposta.
3° Punto – Calendario scolastico
Il DS rende noto il Calendario approvato in Collegio Docenti per l’anno scolastico
2016/17:
Inizio lezioni: 12 settembre 2016 con entrata prime e quinte classi (tre ore)
13 settembre 2016 tutte le classi (tre ore)
I tre giorni di anticipo sull’inizio anno scolastico (fissato al 15 settembre) saranno
recuperati nei seguenti giorni:
Lunedì 31 ottobre 2016
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Venerdì 9 dicembre 2016
Lunedì 24 aprile 2017
Il Consiglio, con
delibera n. 26
approva il calendario scolastico per il 2016/2017 così come approvato in Collegio
Docenti.
Gli esami di sospensione del debito vengono anticipati al 29 Agosto 2016 in modo
da poter espletare gli esami di idoneità entro il 12 settembre.
Alle ore 17,00 lo studente Cassiani lascia la riunione.
2° Punto - Approvazione PTTI – Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità
Il DSGA illustra a grandi linee le innovazioni riguardo l’amministrazione
trasparente.
Il Programma Triennale va approvato entro il 31 maggio ed è possibile apportare
modifiche in ogni anno scolastico.
Il Consiglio, presa visione del Programma Triennale, lo approva all’unanimità con
delibera n. 27.
5° Punto – Varie ed eventuali
La docente Lasala informa il Consiglio che si vorrebbe organizzare un evento
finale per l’Alternanza Scuola Lavoro, con gli studenti, le famiglie e le imprese
che hanno collaborato con le classi del plesso Pisano.
L’evento è da tenere nell’auditorium del Pisano, con un rinfresco finale, e per
questo motivo la docente ha pensato di accantonare una certa cifra del
finanziamento ASL.
Il DS e il DSGA informano che non si possono spendere i finanziamenti per
l’ASL per ristorazione, e nemmeno i fondi del contributo volontario, in quanto,
come fatto notare anche da revisori dei conti, per la scuola non sono previste
spese di rappresentanza. Spese in tal senso si possono sostenere in presenza di uno
sponsor. Questo sponsor potrebbe essere individuato nel gestore del bar interno.
Alle ore 18,15 , esaurita la trattazione degli argomenti all’odg, la seduta viene
tolta.
Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Sabrina Fecchio)
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