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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4 DEL 27/05/2022

(approvato in data 13/06/2022)

Si riunisce oggi 27 maggio 2022, alle ore 15.30, il C.I. dell’IISS “E. Majorana”, con
modalità  mista  (meet.google.com/ixo-dnem-ohh)  e  in  presenza,  per  discutere  il
seguente O.d.G., come da Prot. n. 2591 del 18/05/2022:

1. Delibera Conto Consuntivo (e fondi per Debate, Educazione alla Salute, Legalità)
2. Delibera servizio di Brokeraggio triennio 2022-25
3. Servizio Bar a scuola a.s. 2022-23
4. Delibera Progetto Studentesco “ Il Caffè Geopolitico”
5. Delibera adesione Rete ITS Lombardia Meccatronica
6. Delibera adesione Rete Formazione ATA
7. Proposta atto di indirizzo potenziamento TTRG
8. Proposta atto di indirizzo potenziamento “Area Green” ovvero scienze naturali, 

chimica e automazione.
9. Calendario scolastico
10. Varie ed eventuali

Prospetto Presenti/Assenti:

NOME COGNOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE

Anna Maria Crotti Dirigente X

Rossella Beni Genitore X

Daniele D’Alessandro Genitore X

Marco Simone Maraglino Genitore Collegato on line

Marina Marcassoli Genitore Collegata on line

Michela Algeri Docente X

Rosaria Bonetti Docente X

Lorenzo Chiesa Docente X

Daniela De Vecchi Docente X

Mariella Fassi Docente Collegata on line

Giuseppe Martino Docente X

Laura Pezzotta Docente Collegato on line

Barbara Sartiano Docente Collegata on line

Samuele Cantoni Studente X

Daniele Martinelli Studente X

Ana Beatrice Papuse Studente X

Andrea Santorino Studente X
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Confermato il numero legale, la Presidente del C.I. Signora Beni, dichiara aperta la
seduta e attribuisce l’incarico di verbalizzante alla prof.ssa Rosaria Bonetti.

Prima di  iniziare la  discussione dei  punti  all’ordine del  giorno chiedono la parola i
seguenti componenti del C.I.

 l’alunno Santorino chiede che venga inserita all’ordine del giorno la delibera di
una proposta di attività organizzate dagli studenti per l’ultimo giorno di lezioni;

 il  Sig. Maraglino chiede che venga aggiunto un punto per avere delucidazioni
sulle tempistiche di assegnazione dei compiti;

 la Dirigente chiede l’aggiunta di un punto per informare il C.I. di un’iniziativa dei
Carabinieri di Seriate.

Non essendoci opinioni contrarie si provvede all’inserimento dei punti proposti.

1. Delibera Conto Consuntivo (e fondi per Debate, Educazione alla Salute, 
Legalità)

La  DSGA  prende  la  parola  per  illustrare  il  consuntivo  ma  prima  fornisce  le
delucidazioni richieste dalla prof.ssa Pezzotta in merito ai finanziamenti dei progetti
Debate, Educazione alla Salute, Legalità (richiesta a verbale dell’ultima riunione del
C.I. del 10 febbraio). La DSGA spiega che tali progetti per l’anno scolastico in corso
non sono stati finanziati con il contributo volontario ma con fondi ministeriali relativi al
progetto  “Monitor  440”.  La  prof.ssa  Pezzotta  chiede  se  questa  sia  una  novità  di
quest’anno e conferma del fatto che il progetto Debate possa rientrare nel “Monitor
440”. La DSGA risponde affermativamente ad entrambe i quesiti.

Successivamente la DSGA procede all’analisi del consuntivo, rispondendo alle richieste
di  chiarimento  inviate  dalla  prof.ssa  Pezzotta  con mail  del  23 maggio (allegata  al
presente verbale). Di seguito i chiarimenti forniti punto per punto:

 Scheda  finanziaria  P02.14  Inserimento  alunni  stranieri:   La  DSGA
chiarisce che i 3669,26€ rendicontati dalla referente sono a Lordo Stato e non
risultano sul bilancio della scuola in quanto come previsto sono stati liquidati
con il  FIS.  In particolare i  1200€ già impegnati  nelle  risorse FIS docenti  in
contrattazione 20/21 per la referente sono stati pagati con tali risorse, mentre
la  differenza,  derivante  dai  costi  dei  docenti  impegnati  per  i  corsi  di
alfabetizzazione, è stata liquidata con i fondi previsti per Aree a Rischio.

 Scheda finanziaria P02.9 Educazione alla salute:   La DSGA spiega che lo
scarto di 40€ tra la somma pagata e quella rendicontata deriva dall’acquisto di
3 libri, che in fase di rendicontazione non era stato previsto. Si chiarisce anche
che lo scarto temporale tra la rendicontazione, fatta a giugno dai docenti,  e
l’approvazione del bilancio comporta comprensibilmente delle differenze.

 Scheda finanziaria P03.19 ECDL:   La DSGA spiega che anche in questo caso
la quota rendicontata per le spese di  personale è corretta e la differenza è
dovuta all’acquisto delle SkillCard da AICA (quota non preventivabile in quanto
dipendente dal numero di iscritti all’esame).

 Scheda finanziaria P02.10 Volontariato:   La DSGA chiarisce che non risulta
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alcun pagamento a bilancio perché la Dott.ssa Walker è stata pagata con fondi
ministeriali  per  l’emergenza  Covid  appositi  per  questo  servizio.  La  quota
impegnata  sul  FIS  per  l’attuazione  del  progetto  è  andata  a  confluire
nell’economia di quest’anno. La Dirigente precisa che l’entità di tale economia
deriva dai finanziamenti straordinari ricevuti, come Monitor 440, finanziamenti
Covid e PON, che però non saranno garantiti per il prossimo anno. 

 Scheda finanziaria P03.21 PIACE:   La DSGA spiega che la quota pagata a
bilancio di 10645€ riguarda i pagamenti fatti ad Anderson House per gli esami
della  certificazione  First  e  il  rimborso  del  volo  aereo  per  Otzenhausen.  La
Dirigente precisa infatti che quando il viaggio ad Otzenhausen è stato annullato
per  problemi  legati  al  rialzo  dei  contagi  Covid  in  Germania,  si  è  riusciti  a
contrattare  il  rimborso  del  soggiorno  ma  non  quello  dei  biglietti  aerei,  che
quindi  è  ricaduto  sulla  scuola  anche  se  i  ragazzi  sono  stati  rimborsati
totalmente.  La  DSGA  prosegue  specificando  che  la  quota  di  1927,67€
rendicontata dalla referente è a lordo stato ed è stata pagata sul FIS a lordo
dipendente come previsto soltanto per quanto dichiarato. La differenza rispetto
a quanto impegnato sul FIS è confluita nell’economia di quest’anno.

 Scheda finanziaria P02.53 Si FABBRICA:   La DSGA spiega che la somma sul
bilancio della scuola è pari a 0 perché anche questa riguarda il FIS. La quota di
3716€ rendicontata dal referente è ancora a lordo stato, mentre il pagamento
effettuato sul FIS, a lordo dipendente, è di 2800€. Pertanto rimane, rispetto alla
quota impegnata, una piccola economia di circa 100€.

 Scheda  finanziaria  P05.40  Gare  Informatica  e  Matematica:   La  DSGA
chiarisce  che  la  differenza  di  circa  50€  tra  la  somma  pagata  e  quella
rendicontata  deriva  da  una  dimenticanza  in  fase  di  rendicontazione  del
referente,  relativa  alla  quota  di  iscrizione  ad  una  gara  di  Matematica.  La
Dirigente ricorda che aveva fatto un appunto sull’importanza di fare, all’inizio
dell’anno, una previsione di tutte le gare a cui si intende partecipare per evitare
che  si  verifichino  successivamente  scarti  tra  quanto  previsto  e  quanto
effettivamente speso, come successo in questo caso.

 Scheda finanziaria P01.1 ICT Servizi in rete:   La DSGA spiega che anche in
questo  caso  il  pagamento  è  confluito  nel  FIS  e  il  disavanzo  tra  quanto
rendicontato dal referente (2787,60€ a lordo stato poi pagato 2100€ a lordo
dipendente)  e  quanto  impegnato  (10853,50€)  confluisce  nelle  economie
contrattate  quest’anno.  Il  prof.  Chiesa  interviene  per  chiarire  che  questo
importante disavanzo deriva dal fatto che il progetto deve essere presentato a
giugno,  quando ancora non si  conosce  l’entità  di  un eventuale  distacco  del
personale  coinvolto  nel  progetto.  Pertanto  la  previsione  di  spesa  viene
effettuata ipotizzando che le ore previste vengano tutte pagate senza usufruire
del distacco, mettendosi nel caso peggiore. Il prof. Chiesa conclude precisando
che l’unico modo per  avere una maggiore coerenza delle  cifre  sarebbe non
presentare  i  progetti  a  giugno ma a settembre,  quando le  eventuali  ore  di
distacco sono note.

 Scheda  finanziaria  P01.45  Career  Day:   La  DSGA  spiega  che  anche  per
questo progetto la differenza tra quanto rendicontato e quanto impegnato sul
FIS confluisce nell’economia.

 Scheda finanziaria P04.25 Sicurezza:   La DSGA chiarisce che la differenza
tra la somma pagata sul bilancio della scuola di 9748,62€ e quella rendicontata
dal referente di 7749,83€ deriva da un maggiore costo del corso di formazione,
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in quanto il numero di persone iscritte è stato superiore a quelle preventivate.
La Dirigente precisa che a volte i corsi di formazione hanno un costo maggiore
rispetto a quanto previsto, ma essendo formazione obbligatoria i corsi vanno
comunque fatti.

 Scheda finanziaria P02.11 We Debate:   La DSGA chiarisce che la somma
pagata a bilancio di 620€ è data dalla quota di adesione alla rete e dall’iscri-
zione alle gare. Sul FIS sono rendicontati invece 3130,70€ a lordo stato, pagati
poi 1925€ a lordo dipendente, come correttamente preventivato.

 Scheda finanziaria P03.20 EUCIP:   La DSGA chiarisce che il piccolo disavanzo
tra la somma pagata e quella rendicontata deriva dal rimborso di € 50,00 totale
a 2 alunni che non hanno partecipato all’esame.

 Schede finanziarie P02.42 CTS   e   P02.59 CTS triennio 21/23:    La prof.ssa
Pezzotta ringrazia per le delucidazioni ricevute che ha trovato estrema-mente
chiare e utili. Chiede inoltre una brevissima spiegazione sulle 2 formulazioni del
CTS, che le erano già state spiegate ma vorrebbe comprendere meglio.
La DSGA ricorda infatti di aver già spiegato la situazione quando si era discusso
il programma annuale e procede alla illustrazione delle suddette schede. Viene
ricordato che il  CTS nasce nel  2017 con il  primo decreto ministeriale ma la
nostra scuola ne diventa referente a partire dall’a.s.  2018/2019, andando a
sostituire il precedente referente che non ha più portato avanti il progetto. Dato
che ogni CTS ha una durata triennale quello iniziato nel 2018/19 si è concluso
nell’a.s. 2020/2021. La prima delle due schede, P02.42, fa quindi riferimento a
questo primo triennio che si è già concluso, mentre la seconda scheda, P02.59,
fa  riferimento  al  nuovo  triennio  avviatosi  quest’anno con  un  nuovo  decreto
ministeriale. Ci sono due schede perché le contabilità dei due periodi devono
essere separate. La prof. Pezzotta chiede conferma che per il secondo triennio
non siano ancora state effettuate delle spese e che la quota di finanziamento
sia integra. La DSGA chiarisce che risulta integra a consuntivo perché la scuola
ha  dovuto  aspettare  le  graduatorie  del  provveditorato   che  sono  state
pubblicate  a  febbraio,  ed è necessario  attenderne la  pubblicazione prima di
procedere con gli acquisti. Al momento quindi sono stati fatti tutti gli acquisti
relativi ai progetti approvati.

 Scheda  finanziaria  P04.57  IFTS:   La  prof.ssa  Pezzotta  chiede  chiarimenti
anche relativamente alla  spesa di  55000€ presente sulla  questa  scheda.  La
DSGA chiarisce che l’IFTS è relativo ad una convenzione stipulata dal Majorana
con  la  Fondazione  ITS  JobsAcademy  per  il  tramite  di  Regione  Lombardia.
L’accordo prevede che la nostra scuola, in qualità di scuola capofila, si occupi di
effettuare  un  giro  fondi  tra  la  Regione  e  la  Fondazione  che  gestisce
direttamente ed è esattamente a questo che si riferiscono gli importi di questa
scheda finanziaria.

 Ore di esonero a.s. 20/21 professori Chiesa e Latassa:   In conclusione la
prof.ssa  Pezzotta  ringrazia  il  prof.  Chiesa,  con  cui  si  è  corrisposta
personalmente, per le delucidazioni ricevute in merito alle sue ore di distacco
(11  ore),  e  chiede  informazioni  relativamente  alle  ore  del  prof.  Latassa  in
quanto  non  era  presente  il  relativo  modello  Vic_11.  La  prof.ssa  Pezzotta
sottolinea  che  senza  tale  documento  diventa  veramente  difficile  dedurre
dall’allegato firme le ore di distacco complessive sulle 33 settimane, cosa che
aveva  fatto  presente  anche  al  Collegio  Docenti  di  settembre.  La  Dirigente
ricorda di aver risposto che l’allegato delle firme, indicante cosa è stato fatto e
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quando,  era  presente  e  che  la  tipologia  di  modello  riepilogativo  era  a
discrezione dei singoli docenti. Per quanto riguarda le ore del prof. Latassa la
Dirigente  specifica  che  si  trattava  di  4  ore  settimanali  di  esonero,  le  quali
portano ad un totale annuo di 264 ore (33 settimane x 4 ore= 132 ore frontali
che vanno quindi raddoppiate) La somma totale delle ore dichiarate dal prof.
Latassa è pari a 579 ore, pertanto togliendo le 264 derivanti dall’esonero ne
rimangono 315 a credito.

La prof.ssa Pezzotta ringrazia ancora per tutti i chiarimenti ricevuti e sottolinea quanto
chiedere, analizzare e fare confronti non sia a suo avviso una perdita di tempo ma un
utile approfondimento che l’ha portata ad apprendere molto.

Interviene la Sig.ra Marcassoli che vuole porre una domanda alla DSGA relativa alle
cifre di saldo, avanzo e disavanzo della scuola presenti nel modello J del bilancio. La
DSGA risponde che non ha il modello con sé e quindi a memoria senza visionarlo non
può  risponderle  con  assoluta  certezza  ma  che  quanto  riportato  nel  modello  è
sicuramente corretto. La Presidente interviene suggerendo alla Sig.ra Marcassoli  di
fare come la prof.ssa Pezzotta e inviare una mail con tutti  i quesiti  in tempo utile
affinché gli interessati possano rispondere. La Sig.ra Marcassoli  ribadisce che vuole
solamente sapere se le quote di avanzo/ disavanzo indicate vadano tra loro sommate
per avere la situazione economica attuale della scuola. La DSGA ribadisce che senza il
modello  sotto  mano non ne ha la  certezza che  sono dati  tecnici  dati  dal  sistema
risultanti  da somme e differenze tra le varie voci,  e precisa che il  bilancio di  una
scuola è un documento molto complesso e articolato. La Sig.ra Marcassoli spiega che
la sua intenzione era semplicemente di avere conferma della situazione economica più
che positiva di cui gode la scuola. La DSGA risponde che le conferme sono garantite in
quanto  i  dati  a  bilancio  vengono  verificati  dai  Revisori  Contabili,  che  visionano  e
validano la situazione economica della scuola con 3 o 4 verifiche annuali.

Non essendoci ulteriori domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto.

2. Delibera servizio di Brokeraggio triennio 2022-25

La DSGA prende la parola per spiegare che la delibera del servizio di Brokeraggio è
necessaria in quanto si tratta di un servizio triennale attualmente in scadenza, per cui
si rende necessario deliberare per il triennio successivo (2022-25).
Spiega inoltre che il servizio di Brokeraggio consiste nell’affidare al broker la gestione
degli infortuni e di tutte le pratiche relative ai bandi assicurativi e che tale servizio non
ha costo per la scuola visto che il compenso del broker viene pagato dalle compagnie

Il Consiglio di Istituto

dopo i necessari chiarimenti,

lasciato spazio agli interventi dei componenti

delibera (delibera n. 18)

con i seguenti voti 

Favorevoli 13 (Crotti, Beni, Maraglino, Marcassoli, Algeri, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, 
Fassi, Martino, Sartiano, Cantoni, Santorino)

Contrari 0
Astenuti 1 (Pezzotta)

L’alunno Martinelli non vota in quanto minorenne.
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assicurative.

Non essendoci domande o interventi la Presidente pone in delibera il punto in oggetto.

3. Servizio Bar a scuola a.s. 2022-23

La DSGA interviene spiegando che il servizio bar è stato già deliberato lo scorso anno
ma  la  procedura  è  stata  poi  bloccata  per  via  della  situazione  pandemica  ancora
instabile.  Riferisce  inoltre  che  i  rappresentanti  della  sicurezza  non  sono  molto
favorevoli alla ripresa di questo servizio e si riservano di valutare quali saranno le
condizioni all’inizio del prossimo anno scolastico. In ogni caso se la situazione generale
fosse  favorevole  la  procedura  relativa  al  bando  verrebbe  attivata  nel  mese  di
settembre.

Prende poi la parola l’alunno Santorino, il quale chiede se fosse possibile prevedere
che i futuri gestori del bar mettano a disposizione sistemi di pagamento digitali con
carte di credito e/o dispositivi contactless. La DSGA risponde che si può inserire la
richiesta  relativa  alla  dotazione  con  pagamento  POS  nel  bando  e  chiede  di
ricordarglielo a settembre quando lo si predisporrà. 

Interviene la Dirigente ricordando che in base alle ultime normative gli esercenti sono
obbligati per legge ad avere un sistema che consenta i  pagamenti digitali.  Il  prof.
Chiesa propone di specificare nel bando quali tipologie di pagamento dovranno essere
disponibili (es. pagamenti con telefono cellulare o altro).

Prima di passare al punto successivo la DSGA chiede di poter lasciare la riunione in
quanto non più direttamente coinvolta. Lascia quindi la riunione alle 16:42. 

4. Delibera Progetto Studentesco “Il Caffè Geopolitico”

Il  progetto  viene  presentato  dall’alunno  Santorino,  facendo  riferimento  a  quanto
indicato  nel  documento  allegato  alla  convocazione  del  C.I.,  che  ne  definisce  le
caratteristiche. Viene specificato che il corso si configurerà come incontri pomeridiani
in cui un docente condurrà dei momenti di discussione su tematiche attuali e che c’è
già una docente che si è messa a disposizione per tenere questo corso. La retribuzione
della docente verrebbe effettuata con il fondo studentesco.

Il Consiglio di Istituto

dopo i necessari chiarimenti,

lasciato spazio agli interventi dei componenti

delibera (delibera n. 19)

con i seguenti voti 

Favorevoli 14 (Crotti, Beni, Maraglino, Marcassoli, Algeri, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, 
Fassi, Martino, Pezzotta, Sartiano, Cantoni, Santorino)

Contrari 0
Astenuti 0

L’alunno Martinelli non vota in quanto minorenne.
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La Sig.ra Marcassoli chiede chiarimenti sulla modalità di finanziamento del progetto e
l’alunno Santorino ripete che si attingerà dai 3000€ del fondo studentesco. La Sig.ra
Marcassoli  propone allora di istituire un ulteriore fondo per ampliare il  numero dei
partecipanti, attualmente limitato ad un massimo di 25 studenti. Santorino risponde
che  questo  primo  anno  vuole  essere  una  sperimentazione  e  che  se  si  rivelerà
un’esperienza  positiva  sicuramente  si  penserà  ad  ampliare  il  progetto  negli  anni
successivi.

La prof.ssa Algeri chiede se la dicitura “Rivolto principalmente alle classi quinte del
turistico”  costituirà  un criterio  di  precedenza in  fase  di  iscrizione  degli  studenti  al
corso. Santorino risponde che sarà così perché il primo anno di sperimentazione lo si
vuole rivolgere agli studenti dell’indirizzo in cui la geografia ha maggiore peso.

La dirigente interviene ricollegandosi a quanto detto dalla Sig.ra Marcassoli e specifica
un paio di punti.  Inizialmente i progetti  presentati dagli  studenti all’inizio dell’anno
erano molti di più e anche molto più ricchi, ma si è preferito ridurli sia per la difficoltà
di  trovare  tempi  e  spazi  all’interno  di  quelle  che  sono  le  forti  limitazioni  ancora
presenti per via del Covid, sia perché il presente anno scolastico ha visto nelle scuole
superiori della nostra provincia un grande numero di iniziative andate completamente
deserte. Questo è probabilmente dovuto a difficoltà legate all’orario scolastico con
ingressi differenziati ma anche al forte affaticamento vissuto in questo anno di ritorno
in presenza. L’altra considerazione riguarda invece la scelta degli esperti, per i quali la
Dirigente raccomanda molta prudenza; pur plaudendo l’iniziativa di voler coinvolgere
esperti  di  settore  esterni  alla  scuola  ricorda  che  è  indispensabile  mantenere  una
visione pluralista. Santorino concorda e specifica che la lista degli esperti da invitare
verrà prima presentata al CI per essere approvata o, se necessario, modificata.

Il  prof.  Chiesa sottolinea che  esistono specifiche  procedure  per  il  reclutamento  di
esperti se questi vengono pagati. Se invece intervengono a titolo gratuito possono
essere scelti senza bisogno di ricorrere ad un bando. Il bando sarà invece necessario
per il reclutamento del docente che condurrà il corso in quanto verrà retribuito.

Il prof. Martino ritorna sulla questione della priorità di iscrizione alle classi quinte del
turistico,  esprimendo  le  sue  perplessità  in  merito.  La  Dirigente  si  sente  di
tranquillizzare il prof. Martino in quanto secondo lei sarebbe già un grande risultato
trovare 25 studenti disposti ad iscriversi ed impegnarsi in questo corso, sempre per
via delle fatiche che, soprattutto gli studenti, stanno vivendo in questi anni. Il prof.
Martino ribadisce che secondo lui un criterio di scelta che preveda la partecipazione di
2/3 studenti  per  ogni  classe  quinta  sarebbe migliore  in  quanto  consentirebbe agli
stessi di portare poi l’esperienza all’interno della classe. Santorino risponde che per
portare il progetto all’interno delle classi esisterebbe già lo strumento adatto, e cioè
l’Educazione Civica, che però troppo spesso non viene tratta come una vera materia.
Anche il Sig. Maraglino esprime il suo parere sul fatto che il progetto pomeridiano può
non essere fruibile, per problemi di tempo o altro, mentre un suo sviluppo nelle ore di
Educazione Civica potrebbe essere più coinvolgente.

Non essendoci ulteriori domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto.
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5. Delibera adesione Rete ITS Lombardia Meccatronica

La Dirigente presenta la Rete ITS Lombardia Meccatronica, che è una rete storica che
raccoglie le forze di molte industrie e di alcuni istituti tecnici che operano insieme per
costruire percorsi ITS post diploma, rivolti in particolare all’area meccanica, elettronica
e robotica.  Il  Majorana è da circa  un anno che sta  valutando,  anche su invito  di
Confindustria, di entrare nella rete ed ora i tempi paiono essere maturi per iniziare
una collaborazione da settembre 2022. Il costo di ingresso è pari a zero, mentre per
gli  studenti  interessati  ci  sarebbe  il  grande  vantaggio  di  avere  una  priorità  sulla
richiesta di accesso ai corsi ITS che vengono attivati.

Non essendoci domande o interventi la Presidente pone in delibera il punto in oggetto.

6. Delibera adesione Rete Formazione ATA

Illustra ancora la Dirigente, la quale spiega che a partire da questo anno l’INPS ha
delegato  alle  segreterie  scolastiche  tutto  il  lavoro  riguardante  la  ricostruzione  di
carriera ai fini pensionistici, sia per il personale docente che per il personale ATA. Pur
riconoscendo  la  buona  volontà  di  molti  impiegati  nel  cercare  di  formarsi
autonomamente è però necessario acquisire una formazione più solida. Pertanto si
propone di aderire a questa nuova Rete che si si sta costituendo ed ha come capofila il
Lotto per tutta la provincia di Bergamo.

Il Consiglio di Istituto

dopo i necessari chiarimenti,

lasciato spazio agli interventi dei componenti

delibera (delibera n. 20)

con i seguenti voti 

Favorevoli 14 (Crotti, Beni, Maraglino, Marcassoli, Algeri, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, 
Fassi, Martino, Pezzotta, Sartiano, Cantoni, Santorino)

Contrari 0
Astenuti 0

L’alunno Martinelli non vota in quanto minorenne.

Il Consiglio di Istituto

dopo i necessari chiarimenti,

lasciato spazio agli interventi dei componenti

delibera (delibera n. 21)

con i seguenti voti 

Favorevoli 15 (Crotti, Beni, Maraglino, Marcassoli, Algeri, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, 
Fassi, Martino, Pezzotta, Sartiano, Cantoni, Martinelli, Santorino)

Contrari 0
Astenuti 0



9

Tale  Rete  si  farà  carico,  attraverso  appositi  bandi,  di  reclutare  personale
estremamente  competente  per  la  formazione  di  1/2  persone  in  ogni  segreteria
scolastica. Il costo di adesione alla rete sarà di 300€ a scuola.

Non essendoci domande o interventi la Presidente pone in delibera il punto in oggetto.

7. Proposta atto di indirizzo potenziamento TTRG

Prende la parola il prof. Martino per presentare la proposta per il potenziamento di
TTRG. In concreto si richiederebbe la realizzazione di un laboratorio di disegno con
banchi  adeguati;  non  necessariamente  dei  tecnigrafi  ma  almeno  dei  banchi  di
dimensioni consone a permettere il lavoro di disegno, mentre quelli presenti nelle aule
sono decisamente di dimensioni troppo ridotte. Inoltre questo laboratorio, a differenza
di quelli di Fisica e Chimica, potrebbe essere utilizzato anche da altre discipline.
Infine il laboratorio dovrebbe prevedere anche degli spazi dedicati all’esposizione di
plastici o modelli realizzati dagli studenti e alla stampante 3D. L’idea è quindi di creare
un laboratorio che abbia valenza didattica ma anche utilizzabile dagli studenti come
spazio di creatività e benessere.

La  prof.ssa  Bonetti  fa  presente  che  essendo  TTRG  disciplina  del  biennio  questo
laboratorio andrebbe previsto sia nella sede di via Partigiani che in quella di Corso
Europa. Il prof. Martino concorda e ritiene che gli spazi a disposizione ci sarebbero in
entrambe le sedi.

8. Proposta atto di indirizzo potenziamento “Area Green” ovvero 
scienze naturali, chimica e automazione.

Continua  l’illustrazione  il  prof.  Martino  per  presentare  la  proposta  definita  “Area
Green”, ovvero la realizzazione di un orto con relativa serra all’interno della scuola.
Questo progetto avrebbe una valenza multidisciplinare, permettendo il coinvolgimento
di  materie  quali  scienze  naturali,  chimica  e  automazione.  Inoltre  potrebbe  essere
sfruttato  dai  docenti  di  sostegno  per  alcune  attività  dedicate  da  svolgere  con  gli
studenti disabili, sia da soli che con l’intero gruppo classe, in un’ottica inclusiva.

La  Dirigente  ritiene  la  proposta  molto  interessante  e  valida  per  lo  sviluppo  di
competenze trasversali quali “Avere cura”.

Il Consiglio di Istituto

dopo i necessari chiarimenti,

lasciato spazio agli interventi dei componenti

delibera (delibera n. 22)

con i seguenti voti 

Favorevoli 14 (Crotti, Beni, Maraglino, Marcassoli, Algeri, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, 
Fassi, Martino, Pezzotta, Sartiano, Cantoni, Santorino)

Contrari 0
Astenuti 0

L’alunno Martinelli non vota in quanto minorenne.
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Il prof. Chiesa propone un approccio simile a quello della festa delle idee di qualche
anno fa, strutturando il lavoro degli studenti per progetti o “concorsi”, come quello per
la realizzazione della maglietta per la Majoratona.

L’alunno Santorino chiede quali  sarebbero le possibili  coltivazioni  e il  prof.  Martino
risponde che, tenendo conto della non presenza degli studenti nel periodo estivo ci si
potrebbe  concentrare  su  piante  officinali,  ma  ancora  nulla  è  stato  definito  nel
dettaglio. 

L’alunno Cantoni concorda sulla valenza di un progetto di questo tipo, sottolineando
quelle  che  potrebbero  essere  le  competenze  sociali  e  di  responsabilità  che  ne
potrebbero derivare.

9. Calendario scolastico

La Dirigente presenta il calendario scolastico proposto dalla Provincia, spiegando che i
3 giorni che fino a qualche anno fa erano definiti dalle singole scuole vengono ora
“suggeriti” dalla Provincia sulla base di quanto concordato con le aziende di trasporto.
Queste 3 giornate per il prossimo a.s. saranno lunedì 31 ottobre, sabato 7 gennaio e
lunedì 24 aprile.

10. Varie ed eventuali

La Presidente da ora la parola all’alunno Santorino per presentare il punto aggiuntivo
richiesto dagli studenti.

 Attività  alternativa  per  l’ultimo  giorno  di  lezioni:   L’alunno  Santorino
spiega che per l’ultimo giorno di lezioni il comitato studentesco ha pensato a
delle attività alternative alle lezioni; passa quindi la parola a Cantoni che ne
segue direttamente l’organizzazione. Cantoni illustra la giornata, che è stata
pensata come un momento di incontro con valenza sia ludica che formativa.
L’idea proposta colloca queste attività dalle 10 alle 12 nella succursale di Corso
Europa, dove gli spazi all’aperto sono tali da permettere di ospitare anche le
classi che arriveranno dalla sede di via Partigiani. Per l’aspetto ludico verranno
organizzati  dei momenti di gioco, sia di calcio che di pallavolo, che saranno
preceduti da una breve dimostrazione di rugby, visto che il prossimo anno si
vorrebbe  riproporre  la  formazione  della  squadra  di  rugby  del  Majorana
(progetto  storico  tenuto  dal  prof.  Cainer  e  abbandonato  negli  ultimi  anni  a
causa della pandemia). Per la parte formativa verrà allestito nell’aula magna un
museo  dell’informatica,  per  cui  già  alcuni  docenti  dell’indirizzo  si  sono  resi
disponibili come guide. Si predisporrà anche un servizio di sorveglianza, sia ad
opera di studenti del comitato che di docenti. Verrà predisposto un rinfresco
con cibo confezionato e bevande, nel rispetto della normativa vigente, che sarà
acquistato  con  l’avanzo  dei  fondi  destinati  dalla  scuola  agli  studenti.  Verrà
anche trasmessa della musica, sempre nel rispetto delle normative (es. diritti
Siae). Le prime due ore, dalle 8 alle 10, saranno di lezione per gli studenti di
Corso Europa, mentre quelli  di via Partigiani inizieranno a spostarsi  verso la
succursale verso le 9:30. Tutte le classi che al mercoledì iniziano le lezioni alle
10  invece  si  recheranno  direttamente  in  Corso  Europa,  dove  saranno
predisposti dei punti di raccolta per l’appello dei presenti. La Dirigente precisa
inoltre che la fine delle attività sarà per tutti alle 11:55, e si decide pertanto di
deliberare,  insieme all’attività,  la  lectio  brevis per  la  giornata  dell’8  giugno.
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Santorino chiede ai  docenti  presenti  di  segnalare se conoscono studenti  che
fanno  musica,  permettendo  così  di  creare  una  playlist  di  musica  originale,
possibilmente con un linguaggio consono.

Non essendoci ulteriori domande la Presidente pone in delibera il punto in oggetto.

La Presidente da poi la parola al Sig. Maraglino per presentare il punto aggiuntivo da
lui richiesto.

 Delucidazioni sulle tempistiche di assegnazione dei compiti:   Prende la
parola  il  Sig.  Maraglino  il  quale  vorrebbe  sapere  se  esiste  un  regolamento
scolastico che regoli  le tempistiche di assegnazione dei compiti  da parte dei
docenti. In particolare trova strano che i docenti possano assegnare dei compiti
tramite  registro elettronico o e-mail  nel  tardo pomeriggio,  o  addirittura alla
sera, e richiederne lo svolgimento per il giorno seguente. La dirigente chiede
chiarimenti  sulle modalità  dell’episodio e il  Sig.  Maraglino risponde che si  è
trattato di assegnazione di compiti dall’oggi al domani, fatta in orario serale
tramite mail. La prof.ssa Pezzotta prende la parola ed esprime il suo rammarico
per l’episodio, sottolineando che l’assegnazione dei compiti da svolgere a casa
dovrebbe seguire il principio del buonsenso pur non essendo regolamentata. Il
prof.  Chiesa  e  la  Prof.ssa  Fassi  concordano  con  la  prof.ssa  Pezzotta.  La
Presidente  Beni  consiglia  di  parlarne  con  la  coordinatrice,  il  Sig.  Maraglino
risponde che si  tratta  della  prof.ssa Fassi,  la  quale  dice gentilmente al  sig.
Maraglino  che  avrebbe  gradito  che  avesse  menzionato  il  problema  dell’
assegnazione dei compiti dalla sera al mattino in 1HII durante il loro colloquio
genitore-docente  oppure  nei  consigli  di  classe.  Inoltre  afferma  che  se  il
prossimo anno dovesse ripetersi questa situazione cercherà di parlarne con il
docente interessato. La Dirigente ricorda che il Consiglio di Classe deve proprio
essere l’organo in cui  ci  si  confronta su tutti  gli  aspetti,  belli  e brutti,  della
classe e che il coordinatore deve avere in questo un ruolo di guida. L’alunno
Cantoni suggerisce di far segnalare eventuali problemi anche ai rappresentanti
degli studenti, dopo un’assemblea con tutta la classe, inoltre, per lo specifico
problema dell’assegnazione di compiti, consiglia l’inserimento di una indicazione
di massima all’interno del contratto formativo.

Alle 17:48 la Sig.ra Marcassoli lascia la riunione.

Interviene infine la Dirigente per parlare dell’iniziativa comunicata dai Carabinieri di
Seriate,  i  quali  l’hanno  contattata  per  metterla  al  corrente  del  fatto  che,  in

Il Consiglio di Istituto

dopo i necessari chiarimenti,

lasciato spazio agli interventi dei componenti

delibera (delibera n. 23)

con i seguenti voti 

Favorevoli 14 (Crotti, Beni, Maraglino, Marcassoli, Algeri, Bonetti, Chiesa, De Vecchi, 
Martino, Pezzotta, Sartiano, Cantoni, Martinelli, Santorino)

Contrari 0
Astenuti 1 (Fassi)
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collaborazione con la Polizia Locale, organizzeranno dei controlli esterni alla scuola con
i cani antidroga.

La Dirigente ha deciso di portare la questione in Consiglio di Istituto per sentire il
parere di tutte le parti coinvolte e chiarisce che lei è propensa a sostenere questo tipo
di intervento. L’alunno Cantoni è anche lui favorevole ma vorrebbe che la scuola si
occupasse degli eventuali studenti “individuati” dai Carabinieri, pensando se possibile
a dei percorsi di rieducazione e sensibilizzazione dedicati.

La Dirigente concorda e racconta un episodio passato sottolineando come l’obiettivo
principale sia sempre quello di costruire un percorso di riaccompagnamento.

La prof.ssa Algeri esprime le sue perplessità circa il fatto che un controllo esterno non
permetterebbe alla scuola di gestire la problematica internamente ma esporrebbe gli
studenti ad un procedimento legale.

Il Sig. Maraglino dice di essere contrario a questo tipo di intervento.

Alle 18:18 l’alunno Santorino lascia la riunione.

Il  prof.  Martino chiede ulteriori  chiarimenti  sul  tipo di  intervento e sul  ruolo della
scuola  e  del  C.I.  La  Dirigente  spiega  che  si  tratta  di  una  consultazione  ma  che
ovviamente,  essendo  esterno  alla  scuola,  i  Carabinieri  non  aspettano  il  nostro
permesso.

Alle 18:23 la prof.ssa Algeri lascia la riunione.

La prof.ssa Pezzotta esprime il suo parere e dice di essere assolutamente d’accordo
con questo tipo di intervento. Dello stesso parere sono il prof. Chiesa e la Prof.ssa
Sartiano.

La Presidente Beni esprime anch’essa parere favorevole a questo tipo di controllo.

Alle ore 18.30, avendo esaurito la discussione dei punti all’O.d.G., la seduta viene
tolta.

Il verbalizzante Il Presidente

Rosaria Bonetti Rossella Beni
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