
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   Verbale n°11/2014  
 

Il giorno 23 aprile 2014 alle ore 18,00 nell’aula 2-08 dell’Istituto Tecnico 
“Ettore Majorana” di Seriate si è riunito, regolarmente convocato con 
comunicazione prot.n°2374/A19a del 17 aprile 2014,  il Consiglio di Istituto per 
discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1. Approvazione verbale  seduta precedente 
2. Delibera Uscita Malga longa 
3. Delibera orario classe terza liceo a.s. 2014-2015 
4. Commissione bar 
5. varie ed eventuali; 
 
Alla riunione risultano: 
 

NOME COGNOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

Anna Maria CROTTI Dirigente X  

M.Giovanna COLLEONI Genitore X  

Maurizio BONIZZI Genitore X  

Daniela GUSMINI Genitore *entra 
alle 18,30 

 

M.Cristina ZAPPELLA Genitore X  

Umberto  GRAZIOLI Docente X  

Claudio GOISIS Docente X  

Luigi RUBINO Docente X x 

Nazzareno ZAMBETTI Docente X  

Ruggero SALA Docente X 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 x 

Luca QUARANTA Studente X  

Sine MAMODOU Studente X X 

Emanuele GOTTI Studente X X 

Davide PLEBANI Studente X X 

 
Alla riunione è stato invitato il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Sig.ra MANGIARACINA DOMENICA; constatata la presenza del numero legale, il 
Preside dichiara aperta la seduta e nomina segretario verbalizzante la Sig.r 
Crotti (me medesima) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 l’ovvia astensione degli 
assenti alla seduta precedente. 
 

D e l i b e r a  n°37/04 
 

 
Punto2. Delibera uscita Malga Longa 
Il DS illustra l’uscita alla Malga Longa prevista per sabato 26 aprile. Fornisce 
indicazioni in merito all’organizzazione (uscita curata dall’ANPI di seriate e con 
la loro guida visita ai luoghi della resistenza) e alle finalità didattiche. Il 
Consiglio approva all’unanimità 
 

D e l i b e r a  n°38/04 
 
 
Punto 3. Delibera orario scolastico classe terza liceo a.s. 2014-15 
Il DS informa che è stata tenuta un’assemblea con i genitori degli studenti delle 
classi secnda e prima liceo in merito alla scelta dell’orario del triennio, poiché si 
passa da 27 a 30 ore e attualmente le lezioni sono su 5 giorni. Dopo ampia 
discussione i genitori si erano espressi per mantenere in terza l’orario di 
lezione su 5 giorni e verificare al termine della terza. A questo punto il consiglio 
delibera all’unanimità. 
 

D e l i b e r a  n°39/04 
 
 
Punto 4. Commissione bar 
  La DSGA illustra i passaggi per consentire il rinnovo della gestione del bar 
all’interno della scuola e chiede la formazione di una commissione al fine di 
stendere il bando ed invitare le aziende. La signora Gusmini si adopererà per 
trovare un genitore, lo studente Quaranta per individuare un alunno, il Prof. 
Goisis per trovare un insegnante. 
 
 
Punto 5.  Varie ed eventuali 
La signora Gusmini chiede conto circa: 

 Deduzione delle tasse (vari interventi, ma non definitivi circa la 
questione) 

 Pubblicazione dei verbali del C.I. (ancora mancano) 
 Supplenze, se gli insegnanti di supplenze orarie sono tenuti alla sola 

vigilanza o ad insegnare; (devono insegnare a maggior ragione se della 
stessa classe o della stessa materia) 

 Gite, per non incorrere più nelle difficoltà di quest’anno, si invita a 
determinare una corretta procedura. 

 
Non essendoci null’altro da discutere la seduta è tolta alle ore 19,30. 
 
                        
       IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
         Anna Maria Crotti                                  M.Giovanna COLLEONI 


