
 

VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 10 DEL 17 OTTOBRE 2019 

(verbale approvato nella seduta 18 dicembre 2019) 

Il giorno 17/10/2019 alle ore 17.00, nell’aula ricevimento dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore 

“Ettore 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 (verbale già inviato)  

2. Comunicazioni del Presidente  

3. Apertura porta secondaria in Corso Europa;  

4. Lettera Indirizzo Turismo (già inviata)  

5. Delibera Variazioni di Bilancio  

6. Delibera Pluriennalità convenzione-affidamento servizi di cassa;  

7. Delibera rimborsi contributo volontario studenti non frequentanti  

8. Ratifica utilizzo palestre  

9. Delibera adeguamento criterio 1 per riduzione contributo scolastico  

10. Delibera giorni prefestivi anno scolastico in corso, personale ATA  

11.Varie ed eventuali 

Prospetto Presenti/Assenti: 

NOME COGNOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

Anna Maria Crotti Dirigente X  

Daniele D'Alessandro Genitore X  

Rossella Beni Genitore X  

Ilaria Giupponi Genitore  X 

Marina Marcassoli Genitore  X 

Carmelo Barbagallo Docente X  

Antonia Cambareri Docente X  

Domenico De Presbiteris Docente X  

Salvatore Doronzio Docente X  

Laura Pezzotta Docente X  

Salvatore Principato Docente X  

Dante Pandolfo Docente X  

Diego Zanga Docente X  

Stefano Cutroni Studente X  

Simone Pessina Studente X  

Aurelio Santoro Studente X  



 

Francesco Schiavone Studente X  

Risultano assenti giustificati i genitori Giupponi e Marcassoli. 

Confermato il numero legale, il Presidente del C.I., Avv. D'Alessandro, dichiara aperta la seduta. Il 

Presidente attribuisce l’incarico di verbalizzante al prof. Diego Zanga. 

PUNTO 1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

In merito al verbale della seduta precedente (26/09/2019), la prof.ssa Pezzotta e altri componenti del 

consiglio propongono le seguenti modifiche e integrazioni a quanto riportato nel punto 1:  

1. Cancellazione della frase: “La prof.ssa Pezzotta definisce questa una modalità corretta.” 

2. Modifica della frase “Il Prof. Principato (componente del Consiglio) aveva espresso in collegio 

l’opportunità (…)“ come segue: “Il Prof. Principato ricorda di aver osservato, durante il collegio docenti, 

che non fosse opportuno che i referenti dei progetti facessero parte della commissione per la 

valutazione degli stessi; nessun docente aveva espresso obiezioni a tale osservazione”.  

3. Aggiunta della frase “La prof.ssa Cambareri chiede che siano determinati i criteri per la valutazione dei 

progetti da parte della commissione e suggerisce che i referenti di progetto non debbano far parte della 

stessa”. 

4. Modifica della frase “La Signora Marcassoli indica che in caso di presenza in commissione di un docente 

referente, lo stesso si astenga con riferimento al proprio progetto” come segue: “La prof.ssa Pezzotta 

ritiene che nella commissione possano entrare a pieno titolo tutti i componenti del consiglio d’istituto, 

inclusi i referenti di progetto, con la condizione imprescindibile che, al momento della discussione del 

proprio progetto, il referente dello stesso - se facente parte della commissione - abbandoni 

temporaneamente i lavori. Questa posizione è suffragata dalla signora Marcassoli”. 

5. Modifica della frase “Considerato che non ci sono altre candidature, la commissione è composta come 

sopra indicato.” come segue: “Considerato che non ci sono altre candidature, la commissione è 

composta e validamente costituita nelle persone sopra indicate”.  

6. Modifica della frase: “Il lavoro dovrà essere svolto in tempo per il prossimo consiglio di istituto” come 

segue: “Il lavoro dovrà essere svolto nel più breve tempo possibile e, auspicabilmente, entro il prossimo 

consiglio di istituto”. 

Fatte proprie le modifiche suggerite, il consiglio approva all’unanimità il verbale della precedente seduta. 

PUNTO 2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  

Il Presidente prende la parola per ricordare che il consiglio d’Istituto è un luogo in cui ogni discussione deve 

sempre essere finalizzata al bene della scuola e degli studenti, senza dare spazio a inutili e sterili polemiche. 

Il Presidente auspica che, anche nei momenti di confronto più serrato, sia mantenuto un atteggiamento 

pacato da parte di tutti i componenti. 



 

Il prof. De Presbiteris afferma, a sua volta, che se non si dovesse ristabilire un clima sereno e costruttivo 

all’interno del consiglio, egli rassegnerà le proprie dimissioni. Anche il prof. Doronzio concorda con le parole 

del collega. 

Il Presidente comunica che, a partire dalla presente riunione, eventuali osservazioni in merito al contenuto 

del verbale dovranno essere fatte pervenire al verbalizzante entro 24 ore dalla ricezione della bozza del 

verbale stesso. 

PUNTO 3. APERTURA PORTA SECONDARIA IN CORSO EUROPA 

La prof.ssa Cambareri, responsabile della sede di Corso Europa, afferma che la richiesta di ripristinare 

l’accesso all’istituto riservato ai docenti attraverso la prima porta d’ingresso della sede di Corso Europa non 

è attualmente accoglibile per motivi di sicurezza. Si propone dunque di inoltrare richiesta alla Provincia per 

la messa in sicurezza della porta stessa, in modo da consentire un accesso più diretto e agevole in Istituto 

per il personale docente. 

Il consiglio approva all’unanimità la proposta della prof. Cambareri, con l’eccezione della dirigente che si 

astiene. 

PUNTO 4. LETTERA INDIRIZZO TURISMO (vedi allegato n. 1) 

La DS prende la parola citando la lettera, firmata all’unanimità e protocollata, che i docenti dell’indirizzo 

turistico hanno inviato al consiglio d’istituto. In tale lettera si richiede che la scuola si faccia carico – almeno 

in parte – delle spese sostenute dagli studenti per l’effettuazione dei percorsi di PCTO, sia all’estero sia sul 

territorio che, a loro dire, risultano particolarmente onerosi soprattutto all’interno dell’indirizzo turistico.  

Come osservazione preliminare, la DS osserva che il contenuto della lettera – prima di essere discusso in 

Consiglio d’Istituto – avrebbe dovuto essere presentato sia all’assemblea dei docenti sia al responsabile 

dell’alternanza. 

La DS continua osservando l’impossibilità di coprire le spese di alternanza - o anche solo di trasporto - per 

un’unica specializzazione. Comunque la DS precisa che ha già discusso di questo con il Responsabile 

dell’alternanza Prof. Capobianco che si è impegnato a costruire una proposta in merito. Inoltre la DS ricorda 

come la scuola si sia già fatta carico di alcune delle spese quali, ad esempio, quelle per il soggiorno delle 

due docenti in hotel  a Brema, piuttosto che alcuni trasporti in bus. 

La prof.ssa Pezzotta osserva che i fondi stanziati per il PCTO sono superiori a 100.000€, mentre quelli 

rendicontati nel relativo progetto ammontano a  8.153,73€; la professoressa si chiede, dunque, se non sia 

possibile utilizzare almeno una parte di tali fondi per sostenere alcune delle spese del settore turistico. 

Interviene la sig. Beni, affermando di non ritenere eccessivi i costi per sostenere il PCTO all’estero: a suo 

parere, i costi per le iniziative proposte sono affrontabili dalle famiglie e pertanto la scarsa adesione alle 

stesse non è ascrivibile a pure ragioni economiche. 



 

Il prof. Zanga, pur riconoscendo la validità delle esperienze all’estero per il settore turistico, non ritiene 

corretto che la scuola si faccia carico delle problematiche di una singola specializzazione, visto che a 

iniziative simili partecipano anche studenti di altre specializzazioni. Peraltro, la presa in carico anche solo di 

alcune spese - qualora fossero estese all’intera platea degli studenti - rappresenterebbe un aggravio 

insostenibile per la scuola. 

Il presidente, a questo punto, riprende la parola proponendo che parte del contributo volontario erogato 

dalle famiglie a inizio anno possa essere destinato a sovvenzionare iniziative all’estero (sia relative al PCTO 

sia relative alle visite d’istruzione per studenti in disagio economico). 

Dopo altri brevi interventi, la DS, a conclusione, comunica che si interfaccerà con il responsabile del PCTO, 

prof. Capobianco, per cercare di formulare una proposta di contributo che da un lato coinvolga gli studenti 

di tutte le specializzazioni e dall’altro sia sostenibile per la scuola. 

Alle ore 18.40 il prof. Principato lascia il consiglio. 

PUNTO 5. DELIBERA VARIAZIONI DI BILANCIO  

Il Presidente cede la parola alla DSGA, che espone le variazioni di bilancio.  

Dopo alcune osservazioni e brevi chiarimenti, le variazioni di bilancio (in allegato al presente verbale) 

vengono poste in delibera 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n° 30) 

con i seguenti voti  

favorevoli 14 

contrari 0 

astenuti 0 

la variazione di bilancio – Provvedimento n° 9 (allegato n. 2) 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n° 31) 

con i seguenti voti  

favorevoli 14 



 

Contrari 0 

astenuti 0 

la variazione di bilancio - Provvedimento n° 10 (allegato n. 3) 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n° 32) 

con i seguenti voti  

favorevoli 14 

contrari 0 

astenuti 0 

la variazione di bilancio – Provvedimento n° 11 (allegato n. 4) 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n° 33) 

con i seguenti voti  

favorevoli 14 

contrari 0 

astenuti 0 

la variazione di bilancio – Provvedimento n° 12 (allegato n. 5) 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n° 34) 

con i seguenti voti  

favorevoli 14 

contrari 0 

astenuti 0 



 

la variazione di bilancio – Provvedimento n° 13 (allegato n. 6) 

PUNTO 6. DELIBERA PLURIENNALITÀ CONVENZIONE-AFFIDAMENTO SERVIZI DI CASSA 

IL DSGA illustra la proposta di fissare una pluriennalità per la convenzione-affidamento dei servizi di cassa. 

Tale pluriennalità viene approvata. 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n° 35) 

con i seguenti voti  

favorevoli 14 

contrari 0 

astenuti 0 

La pluriennalità della convenzione dei servizi di cassa. 

 

PUNTO 7. DELIBERA RIMBORSI CONTRIBUTO VOLONTARIO STUDENTI NON FREQUENTANTI  

La DS illustra il prospetto per il rimborso del contributo volontario ad alcuni studenti. Tali rimborsi sono 

previsti per mancata frequenza, per riduzioni spettanti oppure per meri errori materiali. 

Dopo alcune osservazioni, il piano di rimborsi viene approvato. 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n° 36) 

con i seguenti voti  

favorevoli 14 

contrari 0 

astenuti 0 

Il rimborso del contributo volontario 

 

  



 

PUNTO 8. RATIFICA UTILIZZO PALESTRE  

La DS illustra il prospetto di utilizzo delle palestre, da parte delle società sportive, sia per la palestra della 

sede di via Partigiani sia per la palestra di Corso Europa. 

Non essendoci osservazioni, il prospetto viene ratificato. 

PUNTO 9. DELIBERA ADEGUAMENTO CRITERIO C1 PER RIDUZIONE CONTRIBUTO SCOLASTICO  

Il Presidente prende la parola, ricordando brevemente che il consiglio di istituto, fissando a 130€ l’importo 

dell’erogazione liberale, ha definito anche le condizioni e i criteri per la riduzione del contributo. Si discute 

quindi dell’opportunità di mantenere in vigore o adeguare il criterio C1 – “Criterio del reddito”. 

Dopo alcuni interventi, si decide di cassare dai criteri la voce  

C1 – criterio del reddito: “Sulla base dei seguenti limiti massimi di reddito familiare (certificazione Cud – 730 

– Unico) e del numero dei componenti il nucleo:  

Reddito (anno d’imposta 2016) da 0 a 15.931,00 € e fino a 5 componenti Nucleo Familiare riduzione del 30%  

Reddito (anno d’imposta 2016) da 0 a 18.056,00 e da 6 componenti Nucleo Familiare riduzione del 40%  

con riferimento all’apposita circolare annuale del MIUR sull’esonero delle tasse scolastiche (Nota Prot. n. 

0001987 del 23/02/2017)” 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n° 37) 

con i seguenti voti  

favorevoli 13 

contrari 1 (Zanga) 

astenuti 0 

l’eliminazione del criterio C1 per la riduzione dell’erogazione liberale. 

 

PUNTO 10. DELIBERA GIORNI PREFESTIVI ANNO SCOLASTICO IN CORSO, PERSONALE ATA  

La DS presenta la proposta, presentata dal personale ATA dell’istituto, di mantenere chiusi gli uffici nelle 

giornate prefestive come indicato di seguito: 

chiusure invernali  

02/11/2019  24/12/2019  28/12/2019  31/12/2019  04/01/2020  11/04/2020 02/05/2020 

01/06/2020  

chiusure estive  

25/07/2020  01/08/2020  08/08/2020  14/08/2020  22/08/2020 



 

Non essendovi ragioni ostative, il consiglio approva. 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n° 38) 

con i seguenti voti  

favorevoli 14 

contrari 0 

astenuti 0 

La chiusura degli uffici nei giorni prefestivi indicati. 

PUNTO 11.VARIE ED EVENTUALI 

Non essendovi ulteriori punti da discutere, alle ore 19.30 la seduta è tolta. 

 

Il segretario                                                                                                            Il Presidente  

Diego Zanga           Avv. Daniele D’Alessandro  

 

  



 

Allegati 

Allegato n. 1  

 

  



 

Allegato n. 2: variazione di bilancio – Provvedimento 9 

 



 

 

  



 

Allegato n. 3: variazione di bilancio – Provvedimento 10 

 

  



 

Allegato n. 4: variazione di bilancio – Provvedimento 11 

 

  



 

Allegato n. 5: variazione di bilancio – Provvedimento 12 

 

 

 



 

Allegato n. 6: variazione di bilancio – Provvedimento 13 

 

 


