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VERBALE 10/2014 

 
Il giorno 05.03.2014 alle ore 17,00 nell’aula 2-07 dell’Istituto Tecnico “Ettore Majorana” di 

Seriate si è riunito, regolarmente convocato con comunicazione prot.n° 1317/A19a del 

26.02.2014, il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del 

Giorno:  

 
1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Visite d’istruzione;  

3. Servizio Bar e Distributori Automatici;  

4. Varie ed eventuali;  

 

NOME  

 

 

COGNOME  

  

 

COMPONENTE  

 

PRESENTE  

 

ASSENTE  

 

Anna Maria CROTTI Dirigente  X 

M.Giovanna COLLEONI Genitore X  

Maurizio BONIZZI Genitore X  

Daniela GUSMINI Genitore X  

M.Cristina ZAPPELLA Genitore X  

Umberto GRAZIOLI Docente X  

Claudio GOISIS Docente X  

Luigi RUBINO Docente X  

Nazzareno ZAMBETTI Docente X  

Ruggero SALA Docente  X 

Salvatore TRAINA Docente X  

Giuseppa RUGGERI Docente X  

Mariarosa SAVOLDI Docente  X 

Viviana RESCALDANI A.T.A.  X 

Giovanni BREMBILLA A.T.A. X  

Luca QUARANTA Studente  X 

Sine MAMODOU Studente  X 

Emanuele GOTTI Studente  X 

Davide PLEBANI Studente  X 

 

Risultano assenti giustificati Ruggero Sala, Mariarosa Savoldi e AnnaMaria Crotti. 

Il sig. Grazioli arriva alle 17.20. 

Partecipa al Consiglio il DSGA, sig.ra Domenica Mangiaracina. 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente sig.ra Colleoni dichiara aperta la seduta 

e nomina segretario verbalizzante il sig. Nazzareno Zambetti.  

 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente.  

 

Il verbale della seduta precedente, inviato via email unitamente ai documenti utili per la 

riunione, viene approvato all’unanimità con astensione degli assenti alla seduta precedente. 
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Punto 2. Visite d’istruzione;  

 

Si analizzano i materiali pervenuti. Vista la regolarità della documentazione presentata dai vari 

CdC 

 

il Consiglio di Istituto con DELIBERA n.34 approva all'unanimità 

 

le seguenti visite di istruzione: 

Firenze classe 3AEI dal 07/04/2014 al 09/04/2014 con mezzo di trasporto treno; 

Roma classi 4AII e 3AII dal 24/03/2014 al 27/03/2014 con mezzo di trasporto; aereo; 

Stra' e Venezia classi 2HII e 2GII 8/04/2014 con mezzo di trasporto autobus; 

Roma classe 4BP dal 11/3/2014 al 14/3/2014 con mezzo di trasporto aereo; 

 

Dalle varie osservazioni emerse, su poposta del sig. Zambetti, si decide di porre all' odg del 

prossimo CdI l'analisi ed eventuale revisione del regolamento d'istituto relativo alle visite 

d'istruzione e l'adeguamento delle procedure qualità. 

  
Punto 3. Servizio Bar e Distributori Automatici;  

La DSGA segnala che il 31 luglio 2014 scade l'attuale contratto di appalto del servizio BAR e 

distributori automatici, inoltre la Provincia non si occupa più dei contratti/bandi per la gestione 

di tali servizi, di conseguenza il CdI deve deliberarre se mantenere il servizio bar e distributori 

automatici; 

La sig.ra Ruggeri segnala che bisogna regolamentare anche l'accesso a tale servizio per evitare 

che gli studenti si approfittino di tale opportunità. Dopo diverse ulteriori osservazioni sulle 

problematiche relative 

 

il Consiglio di Istituto con DELIBERA n.35 approva all'unanimità 

 

con un astenuto (sig.ra Ruggeri) di mantenere il servizio BAR e distributori automatici.  

Si chiede maggiore attenzione per evitare un uso non autorizzato da parte degli studenti ed un 

controllo più attento al rispetto della qualità prevista dal bando di assegnazione. 

 

Inoltre per poter predisporre il bando 

 

il Consiglio di Istituto con DELIBERA n.36 approva all'unanimità 

 

di effettuare due bandi separati per i servizi di BAR e distributori automatici. 

 

 

Punto 4. Varie ed eventuali.  

La sig.ra Gusmini chiede chiarimenti sul bando relativo alle borse di studio dell'Istituto. Il sig. 

Bonizzi chiarisce il meccanismo di assegnazione in particolare relativamente al reddito ed alle 

borse di studio assegnate dall'AGIS. 

 

Non essendoci null’altro da discutere, alle ore 18.30 la seduta è tolta. 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE    IL PRESIDENTE 

    Nazzareno Zambetti         M.Giovanna COLLEONI 


