VERBALE N. 9
Il giorno 01/07/2016 alle ore 19,00 si riunisce nella Presidenza dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Majorana” il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare
sul seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2015
3. Concessione palestra
4. Ratifica scioglimento II C
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.
È invitato il D.S.G.A Pontieri
1° Punto – Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto il verbale della seduta precedente. Dopo opportune modifiche, il
verbale viene approvato a maggioranza con delibera n. 30.
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Si astiene la docente Nicolai.
2° Punto – Conto Consuntivo esercizio finanziario 2015
Il DSGA relaziona sulla visita del Revisore dei conti. Quest’anno sia il MIUR che
il MEF hanno nominato dei nuovi revisori. Il revisore del MEF ha effettuato un
controllo accurato su Conto Consuntivo, Programma Annuale, verifica di Cassa,
Contrattazione d’Istituto. Ha dato parere favorevole su ogni pratica esaminata.
In particolare, per quanto riguarda il Conto Consuntivo, ha espresso parere
favorevole all’approvazione da parte del Consiglio.
Il Consiglio di Istituto, esaminato il Conto Consuntivo che era già stato inviato in
visione, e preso atto del parere favorevole del Revisore dei conti approva
all’unanimità con
delibera n. 31
il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2015.
3° Punto – Concessione palestra
La Provincia di Roma concede l’uso della palestra ad associazioni sportive tramite
bando di gara per la concessione degli impianti annessi agli Istituti scolastici
metropolitani, previo parere favorevole dei Consigli di Istituto.
La scuola deve indicare gli orari in cui usa la palestra per le attività sportive anche
in orario extrascolastico. Gli orari comunicati dovranno essere mantenuti per il
triennio 2016/2019.
Il nuovo regolamento per la concessione degli impianti connessi agli Istituti
presenta alcune novità, tra cui il versamento nelle casse degli istituti scolastici di
un importo pari a 1/3 del canone annuale dovuto dai concessionari.
Il DS, considerando le attività sportive pomeridiane della scuola, propone di
concedere in uso la palestra dal lunedì al giovedì dalle ore 17,30 alle ore 22,00.
Il Consiglio di Istituto, con
delibera n. 32
esprime parere favorevole alla concessione in uso della palestra, nei giorni dal
lunedì al giovedì, dalle ore 17,30 alle ore 22,00.

4° Punto - Ratifica scioglimento II C
Il DS informa che per il prossimo anno scolastico si formerà una terza classe in
meno rispetto alle seconde attuali. E’ stato necessario individuare una classe
seconda da sciogliere, e la scelta è caduta sulla classe IIC per motivi didattici:
come gruppo classe i ragazzi non sono molto affiatati, a discapito di un proficuo
lavoro.
Le famiglie interessate sono state convocate dal DS nella mattinata dello scorso
sabato e informate dello scioglimento della classe suddetta.
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Gli studenti sono stati lasciati liberi di scegliere le sezioni nelle quali spostarsi.
5° Punto – Varie ed eventuali
Il prof. Mozzetta chiede come sia andata l’aggiudicazione del bando Bar.
Il DS informa che si è aggiudicata la gara l’attuale gestore.
Alle ore 19,50 esaurita la trattazione degli argomenti all’odg, la seduta viene tolta.
Il Segretario
( Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Sabrina Fecchio)
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