VERBALE N. 8
Il giorno 12/09/2015 alle ore 11,00 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- Situazione accorpamento Istituti
3- Aula Magna
4- Variazioni di bilancio
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

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.
Il DS informa che nell’ultimo Collegio Docenti è stata approvata una richiesta di
attivazione di nuovi indirizzi per il Liceo Scientifico e per il Pisano, e chiede di
inserire un nuovo punto all’odg: “Ratifica richiesta di nuovi indirizzi” . Si può
inserire come terzo punto.
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Inoltre gli insegnanti di Educazione Fisica hanno presentato un piano
organizzativo per attività sportiva extracurriculare e partecipazione a diversi
eventi sportivi. E’ necessaria la delibera del Consiglio per cui il Presidente chiede
di inserire all’o.d.g. il punto: “Autorizzazione attività sportiva extracurriculare”
come quarto.
Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento di tali punti e l’o.d.g. viene così
modificato:
1- Approvazione verbale seduta precedente
2- Situazione accorpamento Istituti
3- Ratifica richiesta di nuovi indirizzi
4- Autorizzazione attività sportiva extracurriculare
5- Aula Magna
6- Variazioni di bilancio
7- Varie ed eventuali
1° punto - Approvazione verbale seduta precedente
Viene letto il verbale della scorsa riunione, che viene approvato a maggioranza
con Delibera n. 32.
Si astiene la prof.ssa Nicolai.
2° Punto - Situazione accorpamento Istituti
Il DS informa il Consiglio che attualmente la scuola conta un numero di alunni
pari a circa 1807, considerando i Licei e l’ex Pisano accorpato dal primo
settembre.
L’accorpamento con l’ex Pisano facilita la scuola nella sistemazione delle classi,
poiché non ci sarà carenza di aule per questo anno scolastico, potendo utilizzare le
aule libere di questo plesso. Quindi, tre bienni del Liceo Linguistico saranno
allocati presso aule dell’ex Pisano.
Questa sistemazione non è immediatamente praticabile poiché da un sopralluogo
iniziale che il DS ha potuto effettuare solo il primo di settembre, è risultato che
tutto il secondo piano dello stabile presenta aule impraticabili per pavimentazione
sconnessa. Il DS ha dovuto provvedere ad interdire il secondo piano che al
momento non può essere utilizzato, e alla Provincia è stato chiesto il ripristino
della pavimentazione in modo da avere aule utilizzabili nel rispetto della
sicurezza.
Questo comporta che per circa un paio di settimane, o comunque fino alla
consegna delle aule suddette dopo i lavori, la scuola avrà un orario su doppi turni
per le classi terze e quarte dell’Istituto, mentre le prime, le seconde, e le quinte
non saranno interessate dalla turnazione.
Non appena le aule dell’ex Pisano che necessitano di manutenzione saranno
sistemate, si provvederà al trasferimento delle classi suddette.
Dal punto di vista economico l’ex Pisano non porta liquidità, in compenso è
pervenuta una fattura per adsl di circa 5.000 euro.
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L’istituto porta 29.726,35 euro di residui attivi, cioè somme che dovranno essere
incassate, e 9.237,84 euro di residui passivi, cioè debiti, oltre alla fattura per
l’adsl.
3° Punto – Ratifica richiesta nuovi indirizzi
Il Collegio dei Docenti ha deliberato di chiedere per il prossimo anno scolastico
l’attivazione di nuovi indirizzi per l’IIS polo liceale e per il polo tecnico ex
Pisano.
Il Consiglio di Istituto fa propria la proposta del Collegio Docenti e approva
all’unanimità dei presenti con delibera n. 33
la richiesta di attivazione dei seguenti indirizzi:
Per l’IIS polo liceale:
1. Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate (1 classe)
2. Liceo Artistico ad indirizzo multimediale (1 classe)
Per il polo tecnico ex Pisano:
1. Tecnico Aeronautico – Biennio
2. Geometri – Corso serale
4° Punto – Autorizzazione attività sportive extracurriculari
Gli insegnanti di Educazione fisica presentano un piano organizzativo di
educazione fisica che prevede l’organizzazione di attività e tornei, e la
partecipazione a diversi eventi e gare.
Il Consiglio di Istituto, presa visione della richiesta dei docenti di Educazione
Fisica, all’unanimità dei presenti, con delibera n. 34 approva:
1. L’attivazione del Centro Sportivo Scolastico
2. L’autorizzazione e partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi
2015/2016.
5° Punto - Aula Magna
Il DS e il DSGA informano che per fornire l’aula magna di poltroncine adeguate
sia per comfort che per sicurezza c’è necessità di integrare la spesa prevista
inizialmente. Soprattutto bisogna adeguare l’aula magna alle normative di
sicurezza, quindi i gradoni vanno modificati e si devono prevedere ulteriori vie di
fuga rispetto a quelle già presenti.
Alle ore 12,30 lo studente Vacante lascia la riunione.
Il Consiglio di Istituto, valutate le necessità, con delibera n.35 all’unanimità dei
presenti, autorizza una ulteriore spesa di euro 30.000.
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6° Punto - Variazioni di bilancio
Il DSGA illustra le variazioni di bilancio con somme in entrata nel mese di luglio
scorso. Il Consiglio, presa visione del prospetto che si allega, all’unanimità
approva le variazioni di bilancio con delibera n. 36.

7° Punto - Varie ed eventuali
Il DS informa il Consiglio che per quanto riguarda l’intitolazione della sala così
come deliberato a giugno, ha dovuto farne richiesta all’Ufficio Scolastico
Regionale.

Alle ore 12,50, terminata la discussione dei punti all’odg, la seduta è tolta.

Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Ing. Giuseppe De Cesaris)
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