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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  6/2016 SEDUTA DEL  27 OTTOBRE 2016 

(APPROVATO nella seduta del 15 dicembre 2016) 
 

Il giorno 27/10/2016 alle ore 18,30 nell’aula 2-08 dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” 
di Seriate si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera variazioni/integrazioni PTOF; 

3. Delibera chiusure prefestive  

4. Delibera Gruppo Sportivo 

5. Varie ed eventuali. 

 

NOME COGNOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

ANNA MARIA  CROTTI DIRIGENTE X  

LUCIANO GUAZZI GENITORE  x 

LAURA MONTELEONE GENITORE X  

ROBERTO RAMPINELLI GENITORE X  

TERRY SCARPELLINI GENITORE X  

FILOMENA ARPINO DOCENTE  x 

OSVALDO ASCIOLLA DOCENTE X  

GRAZIA FACCI DOCENTE  X 

CLAUDIO GOISIS DOCENTE X  

LUCIANO MAGGI DOCENTE Decaduto perché in servizio presso 
altra scuola 

GIANLUCA RAGUSEO DOCENTE Decaduto perché in servizio presso 
altra scuola 

SALVATORE TRAINA DOCENTE X  

LUCA BONACINA STUDENTE Decaduto per fine mandato 

GABRIELE CAPOBIANCO STUDENTE Decaduto per fine mandato 

FRANCESCA LOTITO STUDENTE Decaduto per fine mandato 

LUCA MONDINI STUDENTE Decaduto per fine mandato 

 
Risultano assenti giustificati Guazzi, Arpino, Facci. 
La DS precisa che i quattro studenti sono decaduti perché proprio in data odierna si sono svolte le votazioni 
per i nuovi studenti rappresentanti nel Consiglio di Istituto, ma ancora non c’è la proclamazione degli eletti. 
Pertanto il numero massimo dei componenti il consiglio di istituto è ora di 10 membri. Sono presenti 7 
componenti. 
Il Presidente, dott. Rampinelli constata la validità della seduta, dà l’avvio ai lavori.  
 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente dott. Rampinelli chiede se ci sono osservazioni riguardanti il verbale della seduta precedente ed 
inviato a tempo debito. Non essendoci osservazioni, il Presidente passa all’approvazione e l’assemblea 
approva il verbale all’unanimità. 
 

Punto 2. Delibera variazioni/integrazioni PTOF 
Il Prof. Goisis proietta alla LIM tutto il documento del PTOF e spiega le variazioni apportate che sono 
evidenziate con il colore rosso. Sono per lo più variazioni organizzative (es i due intervalli) ed integrazioni (es 
scambi/gemellaggi in Italia). Viene inserito nel documento PTOF anche il “Gruppo Sportivo” e pertanto si 
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rende inutile la delibera al punto quattro. Al termine dell’illustrazione da parte del Prof. Goisis, Il Presidente 
Dott. Rampinelli chiede se ci sono interventi o domande aggiuntive di chiarimenti, quindi,  
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 45) 
all’unanimità degli aventi diritto (07/07)il PTOF che verrà subito pubblicato sul sito della scuola.  

 
 

Punto 3. Delibera chiusure prefestive  

Il DS spiega che come ogni anno si propone al consiglio, a seguito della consultazione del personale ATA che si 
esprime a maggioranza, la chiusura della scuola, in alcune giornate prefestive, durante il periodo di 
sospensione delle lezioni, secondo la normativa vigente. 
Le giornate sono: 24 dicembre, 31 dicembre, 7 gennaio, 24 aprile, 29 luglio, 5 agosto, 12 agosto, 14 agosto, 19 
agosto. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 46) 
all’unanimità degli aventi diritto (07/07) la chiusura della scuola nelle giornate prefestive sopra indicate.  

 
Punto 4. Inserito nel PTOF 
 
Punto 5. Varie ed eventuali            
 
Il Prof. Traina illustra all’assemblea il successo della squadra Majorana nella competizione Zero Robotics: al 
momento siamo al 21esimo posto. 
Il DS spiega che si parteciperà come componente la rete We Debate al bando circa l’organizzazione delle 
Olimpiadi del We Debate e che la rete procede con le attività di formazione di altre scuole fuori regione. 
Inoltre partecipiamo con il patrocinio dell’USR e dell’Assolombarda di Milano ad uno scambio con una scuola 
(turismo ed agrario) del napoletano; tale scambio si configura come alternanza scuola-lavoro. Infine la DS 
precisa che da martedì 25, l’Istituto Ettore Majorana è capofila di per l’ambito 3. 
 
   Il Verbalizzante            Il Presidente 
-Anna Maria Crotti -                                                                                                                    - Roberto Rampinelli -



 

 

 


