VERBALE N. 10
Il giorno 25/01/2013 alle ore 18,00 si riunisce nella presidenza del Liceo
Scientifico “Majorana” il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul
seguente o.d.g.:
1- Approvazione verbale seduta precedente
2- Rinnovo contratto bar
3- Rendiconto Provincia (palestra, tiflodidattica, minuto mantenimento)
4- Varie ed eventuali
Presiede la riunione la Presidente Fecchio, svolge le funzioni di segretario
Casalbore.
Si rilevano presenze ed assenze:
Componente
Nominativo
Presenza Assenza
Ciccotti Eusebio
DS
X
Fecchio Sabrina
Genitori
Pizzo Miranda
Romagnoli Roberta
Solidoro Antonella
Benini Ugo
Docenti
Colarusso Tiziana
Di Rosa Elisabetta
Marini Daniela
Maso Francesca
X
Mei Marta
Nicolai Lucia
Virgili Isabella
X
Casalbore Maria Concetta
ATA
Lazzeri Ivana
X
Angelini Francesco IV E
Studenti
X
Annucci Davide II A
Frezzotti Simone IV E
X
Proietti Alessio IV E
E’ invitato il D.S.G.A. Pontieri Antonio.
Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio.
1° punto - Approvazione verbale precedente
Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva il verbale precedente
Delibera n 1
Si astiene la docente Di Rosa.
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2° Punto – Rinnovo contratto bar
La Presidente del Consiglio legge la lettera inviata dal rappresentante legale della
Golden Service, il quale fa una controproposta rispetto alla proposta di rinnovo
contrattuale inviata dall’Istituto.
Si pospone la discussione di questo punto in attesa del Dirigente Scolastico, al
momento impegnato in colloquio con rappresentanze sindacali esterne.
Si passa quindi a discutere il terzo punto all’odg.
3° Punto – Rendiconto Provincia (palestra, tiflodidattica, minuto mantenimento
Il DSGA presenta il rendiconto per il minuto mantenimento alla Provincia di
Roma.
Fa notare che, a fronte di una spesa di 8.518 euro sostenuta nell’anno 2012 la
Provincia di Roma a novembre 2012 ha comunicato che finanzia il minuto
mantenimento per 4.405 euro, quindi 4113 euro sono stati pagati con il contributo
delle famiglie.
Il DSGA informa che fino all’anno 2011 il finanziamento della provincia si
aggirava intorno agli 11.000 euro.
Il Consiglio decide di inviare una lettera alla Provincia chiedendo che vengano
finanziati anche i 4.113 euro restanti.
Il DSGA chiede come si dovrà comportare nell’anno in corso in caso di rotture o
malfunzionamenti che pregiudichino la sicurezza per gli utenti della scuola, e il
Consiglio d’Istituto ritiene che in caso di necessità bisogna intervenire comunque
per salvaguardare la sicurezza delle persone.
Alle ore 18,30 si unisce il Dirigente Scolastico.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera n 2
di approvare il rendiconto per il minuto mantenimento e di inviare una lettera in
Provincia richiedendo ulteriore finanziamento per l’anno 2012, e chiedendo di
essere portati a conoscenza dello stanziamento previsto per l’anno 2013.
Si torna a discutere il secondo punto all’odg.
2° Punto – Rinnovo contratto bar
La presidente chiede chiarimenti al DS riguardo la controproposta della Golden
Service, in quanto un punto non è molto chiaro.
Alle ore 18,45 la presidente lascia la riunione, invitando la sig.ra Romagnoli a fare
le sue veci.
Quindi la riunione viene adesso presieduta dalla sig.ra Romagnoli.
Dopo approfondita discussione il Consiglio all’unanimità dei presenti
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Delibera n. 3
di incaricare il DS a procedere al rinnovo del contratto con la Golden Service per
ulteriori 2 anni, alle seguenti condizioni:
1. si accetta la proposta della Golden Service di aumentare il prezzo del caffè
di 10 centesimi
2. si accetta di stabilire in 3.300 euro annui la somma per il contributo da
versare all’Istituto
3. si richiama l’osservanza del contratto che viene prorogato (contratto
37/DA del 10/01/2011 reg contratti n. 3) con particolare riferimento agli
articoli 5, 17e 18 riguardanti igiene ed efficienza e articoli 12 e 13 che
riguardano il rispetto degli orari.
La Prof.ssa Nicolai interviene proponendo che il contributo di € 3.300 venga
utilizzato per coprire la cifra di € 4.113 non ancora pervenuti dalla Provincia (3°
punto all’o.d.g.)
Il D.S. fa presente che qualunque contributo da esterni viene a coprire spese
generali dell’Istituto.

4° Punto – Varie ed eventuali
Lo studente Annucci chiede come saranno sistemate le classi del Liceo
Linguistico negli anni a venire. Il DS chiarisce che la sistemazione delle classi
nelle varie aule dipende dalla composizione delle classi stesse, considerando il
numero di alunni e l’eventuale presenza di handicap.
Lo studente Proietti comunica al Consiglio che gli studenti hanno intenzione di
creare un giornalino scolastico sotto forma di blog collegato al sito della scuola, al
quale possano partecipare tutti i ragazzi che avessero voglia di scrivere.
Questo per rispondere all’esigenza di tanti ragazzi di voler comunicare le loro idee
e pensieri. La redazione si occuperà di pubblicare sul blog tutti i lavori che
riceverà.
Alle ore 19,15 la sig.ra Pizzo lascia la riunione.
La presidente Romagnoli ritiene che sarebbe opportuno che i fondi provenienti dal
contributo volontario possano essere spesi per progetti e iniziative proposte e
realizzate dagli studenti.
Alle ore 19,30 esaurito l’o.d.g. la seduta viene tolta.
Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Roberta Romagnoli)
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