VERBALE N. 1
Il giorno 11/12/2014 alle ore 14,30 si riunisce nella presidenza dell’Istituto di
Istruzione Superiore “Majorana” il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare
sul seguente o.d.g.:
1- Proclamazione degli eletti
2- Elezione Presidente
3- Elezione Giunta Esecutiva
4- Rendiconto Provincia
5- Variazione bilancio
6- Criteri iscrizione primo anno A.S. 2015/16
7- 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 Mariangela
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 Di Rosa
x
x
x
x
X Tripodi
x
x
x
x
x
x
x

Presiede la riunione il DS Ciccotti fino all’elezione del Presidente, da scegliere
all’interno della componente Genitori.
Svolge le funzioni di segretario Casalbore.
Verificata la presenza del numero legale, la riunione ha inizio.
E’ invitato il DSGA Pontieri.
Casalbore chiede all’assemblea di inserire all’o.d.g. un nuovo punto, cioè:
Chiusura prefestivi.
L’assemblea approva e viene inserito al secondo punto, quindi l’odg risulta essere:
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Proclamazione degli eletti
Chiusura prefestivi
Elezione Presidente
Elezione Giunta Esecutiva
Rendiconto Provincia
Variazione bilancio
Criteri iscrizione primo anno A.S. 2015/16
Varie ed eventuali

Si passa alla discussione
1° punto - Proclamazione degli eletti
Dopo una breve introduzione del DS, i componenti del nuovo Consiglio si
presentano brevemente.
2° Punto – Chiusura prefestivi
Il personale ATA chiede le chiusure prefestive della scuola nelle seguenti
giornate: 24, 27 e 31 dicembre 2014, 3 e 5 gennaio, 4 aprile, 2 maggio, 25 luglio,
1-8-14-22 agosto 2015.
Il Consiglio di Istituto con
Delibera n.1
approva all’unanimità dei presenti la chiusura prefestiva dell’Istituto nelle date
suindicate.
3° Punto - Elezione Presidente
Si procede alla votazione segreta per l’elezione del Presidente del Consiglio. Si
propongono per la carica i genitori Benedetti, De Cesaris e Pescante.
I risultati dell’elezione sono i seguenti:
Benedetti
5
De Cesaris
9
Pescante
3
Viene eletto in qualità di Presidente il genitore De Cesaris, il quale da ora presiede
la riunione.
4° Punto - Elezione Giunta Esecutiva
Si procede alla scelta dei membri del Consiglio che faranno parte della Giunta
Esecutiva. Ogni componente indica un proprio rappresentante, e la Giunta sarà
cosi composta:
DS
Presidente della Giunta, e membro di diritto
DSGA
Membro di diritto
Genitore
Benedetti Barbara
Docente
Virgili Isabella
ATA
Lazzeri Ivana
Studenti
Vacante Pierluigi
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5° Punto - Rendiconto Provincia
Il DSGA illustra la rendicontazione che l’Istituto deve fornire alla Provincia di
Roma circa la concessione delle palestre scolastiche per il triennio 2010/13Palestra n. 263.
Si allega prospetto al verbale.
Il Consiglio di Istituto con
Delibera n. 2
approva all’unanimità dei presenti la rendicontazione.
6° Punto - Variazione bilancio
Il DSGA illustra le variazioni che vanno apportate al Programma Annuale, e che
si rendono necessarie poiché non è più possibile, come si faceva una volta,
iscrivere nel Programma preventivo fondi che si ipotizzava che sarebbero stati
erogati, ma solo le somme certe. Quindi per sopravvenuti finanziamenti che vanno
iscritti in bilancio, occorre apportare le relative variazioni.
Si allega prospetto al verbale.
Alle ore 16,10 arriva la docente Tripodi.
Il Consiglio di Istituto, con
Delibera n. 3
approva all’unanimità dei presenti le variazioni di bilancio.
7° Punto - Criteri iscrizione primo anno A.S. 2015/16
Il DS fa presente che dopo l’exploit di iscrizioni dello scorso anno, la scuola
potrebbe non avere spazi sufficienti per accogliere tutte le domande di iscrizione
al primo anno per l’a.s. 2015/16. Ha già provveduto ad inoltrare richieste per
nuove aule, anche mobili, e si sta cercando di portare avanti un progetto per
espandere l’istituto con costruzioni di nuovi spazi. Dal momento però che le
istituzioni interpellate non hanno dato risposte, si potranno accettare solo un certo
numero di domande, orientativamente circa 210, considerando il numero di classi
quinte in uscita.
In tal caso bisogna definire dei criteri secondo i quali dare una precedenza
all’accoglimento delle nuove domande.
La docente Tripodi avanza la proposta di accettare tutte le domande che
perverranno, ed istituire, se necessario, dei doppi turni, anche per avere molta più
forza nel richiedere alle istituzioni nuove aule per soddisfare i bisogni dell’utenza.
Il DS obietta che forse non saranno graditi dai ragazzi i doppi turni, considerando
che gli adolescenti odierni sono sempre molto impegnati, e per attività sportive e
per vari altri interessi, per cui i doppi turni potrebbero allontanarli dalla scuola.
La sig.ra Benedetti ritiene che, anche se è vero che i ragazzi hanno molti impegni,
la scuola comunque è il loro impegno primario.
Alle ore 16,50 lo studente Amato lascia la riunione.
Dopo ampia discussione, si decide di deliberare i criteri per l’accettazione delle
domande, da utilizzare nel caso in cui non si potessero soddisfare tutte le richieste
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di iscrizioni pervenute. Per quanto riguarda la proposta dei doppi turni, questa è
una scelta che dovrà essere discussa in Collegio dei Docenti, e solo se approvata
dal Collegio, potrà essere presa in considerazione dal Consiglio. E nel caso in cui
si volesse ricorrere a questa soluzione, le famiglie dovranno essere informate già
all’atto dell’iscrizione.
Il Consiglio di Istituto, quindi, con
Delibera n. 4
approva all’unanimità dei presenti, i seguenti criteri per l’iscrizione al primo anno
a.s. 2015/16:
1. Disabilità (legge 104 articolo 3 comma 3)
2. Residenza nel comune di Guidonia, o avere fratelli già frequentanti
l’Istituto
3. Provenienza da Tivoli Terme
4. Altre provenienze
5. Sorteggio
Al sorteggio si ricorrerà, se necessario, per ogni tipologia di criterio, tranne la
disabilità.
8° Punto - Varie ed eventuali
La docente Mari auspica che si possa fornire il Liceo di un laboratorio di Chimica
adeguato, per consentire una partecipazione più attiva degli studenti alle varie
esperienze. Il laboratorio attuale è funzionante, grazie anche al personale che ci
lavora, purtroppo la maggior parte delle esperienze è dimostrativa. Sarebbe ancora
più utile se consentisse un coinvolgimento maggiore degli studenti. Quindi è
opportuno che il Consiglio torni di nuovo a dibattere questo punto nelle prossime
riunioni.
Lo studente Annucci concorda con la docente. Inoltre fa presente che a gennaio
scade il contratto del bar, per cui chiede che si proceda da subito al rinnovo.
Alle ore 18 la sig.ra Pescante lascia la riunione.
Il DS e il DSGA fanno presente che preparare un bando di gara per il servizio bar
non è una procedura semplice e richiede tempo sia la preparazione del bando che
la comparazione delle varie offerte. Il DS inoltre vorrebbe cambiare la data di
scadenza per questo contratto, facendola coincidere con l’inizio dell’anno
scolastico.
Si invita chi volesse far parte della commissione che si istituirà per questo bando,
a farlo presente al Presidente del Consiglio, al DS o al DSGA.
Alle ore 18,10 esaurito l’o.d.g. la seduta viene tolta.
Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Giuseppe De Cesaris)
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