VERBALE N. 15
Il giorno 12/09/2013 alle ore 15,15 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- Elezione Presidente
3- Nomina surroga genitore
4- Approvazione nuovi indirizzi
5- Calendario scolastico
6- Varie ed eventuali
Essendo decaduta la sig.ra Fecchio, che era Presidente del Consiglio, presiede la
riunione odierna il DS, fino alla elezione del nuovo Presidente; svolge le funzioni
di segretario Casalbore.
Si rilevano presenze ed assenze:
Componente
Nominativo
Ciccotti Eusebio
DS
Fecchio Sabrina
Genitori
Pizzo Miranda
Romagnoli Roberta
Solidoro Antonella
Benini Ugo
Docenti
Colarusso Tiziana
Di Rosa Elisabetta
Marini Daniela
Maso Francesca
Mei Marta
Nicolai Lucia
Virgili Isabella
Casalbore Maria Concetta
ATA
Lazzeri Ivana
Angelini Francesco IV E
Studenti
Annucci Davide II A
Frezzotti Simone IV E
Proietti Alessio IV E

Presenza

Assenza

Decaduta

E’ invitato il D.S.G.A. Pontieri Antonio.
Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio.
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Il DS chiede di variare l’odg, spostando il secondo punto come primo, e chiede di
inserire un nuovo punto: Rinnovo Centro Sportivo Scolastico e attivazione
Gruppo Sportivo Studentesco.
Quindi l’odg risulta cosi variato:
1- Elezione Presidente
2- Approvazione verbale seduta precedente
3- Rinnovo Centro Sportivo Scolastico e attivazione Gruppo Sportivo
Studentesco
4- Nomina surroga genitore
5- Approvazione nuovi indirizzi
6- Calendario scolastico
7- Varie ed eventuali
1° punto - Elezione Presidente
Sono presenti le sig.re Romagnoli e Solidoro, ed entrambe sono disponibili per la
carica di Presidente del Consiglio.
Si procede quindi alla votazione, e successivo spoglio; il risultato della votazione
è il seguente:
Romagnoli 9 voti
Solidoro 3 voti
Il Consiglio di Istituto elegge quale Presidente la sig.ra Romagnoli, con delibera
n.23.
Il DS passa alla sig.ra Romagnoli la presidenza della riunione.
Alle ore 15,35 arriva lo studente Angelini.
2° punto - Approvazione verbale seduta precedente
Viene letto il verbale della seduta precedente. Si approva all’unanimità con
delibera n. 24.
3° punto - Rinnovo Centro Sportivo Scolastico e attivazione Gruppo Sportivo
Studentesco
La prof.ssa Mei informa il Consiglio che il rinnovo del Centro Sportivo Scolastico
è necessario per svolgere le attività sportive pomeridiane, la partecipazione a gare
sportive, e per l’assegnazione dei fondi dedicati alle attività sportive.
Ci saranno diverse discipline sportive, tra cui pallapugno, pallavolo, tiro con
l’arco; si svolgeranno i campi scuola sulla neve e di vela.
Il campo scuola sulla neve si dovrebbe effettuare nella prima settimana di
febbraio, quello di vela probabilmente in maggio.
Il Consiglio approva all’unanimità di procedere al rinnovo del Centro Sportivo
Scolastico e all’attivazione del Gruppo Sportivo Studentesco con delibera n. 25.
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4° punto - Nomina surroga genitore
Per la componente genitori, non si procede a surroga, poiché la lista vincitrice
delle votazioni precedenti è esaurita.
Dalla normativa si evince che non necessitano elezioni suppletive, dal momento
che la componente genitori è comunque rappresentata (OM 15 luglio 1991 n. 215)
5° punto - Approvazione nuovi indirizzi
Il DS informa il Consiglio che il Collegio dei Docenti ha già approvato la richiesta
per l’attivazione del Liceo delle Scienze Umane, e per l’opzione Scienze
Applicate ( Liceo Scientifico).
Per quanto riguarda il Liceo delle Scienze Umane, potrebbero essere assegnate al
nostro Istituto le classi dell’ “Isabella d’Este” allocate nei locali dell’ex “Minniti”
di Guidonia.
Il Consiglio ratifica la delibera del Collegio Docenti, e approva all’unanimità la
richiesta di attivazione del Liceo delle Scienze Umane, e della opzione Scienze
Applicate per il Liceo Scientifico, con delibera n.26.
6° punto – Calendario scolastico
Si conferma il calendario scolastico fissato dalla Regione Lazio.
L’anno scolastico, ai fini delle valutazioni didattiche, viene diviso in trimestre e
pentamestre.
Alle ore 16,20 la prof.ssa Mei lascia la riunione.
7° punto - Varie ed eventuali
Il DS informa il Consiglio che sta chiedendo proposte tecniche per trasformare
l’aula magna in aula proiezioni, da sfruttare per lezioni e conferenze dirette a più
classi.
Alle ore 17,00 esaurito l’o.d.g. la seduta viene tolta.
Il Segretario
(Maria Concetta Casalbore)

Il Presidente
(Roberta Romagnoli)
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