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   Verbale n° 12/2014 
 

Il giorno 03/06/2014 alle ore 18,00 nell’aula 2-08 dell’Istituto Tecnico “Ettore 
Majorana” di Seriate si è riunito, regolarmente convocato con comunicazione 
prot.n. 3029/A19a del 26.05.2014,  il Consiglio di Istituto per discutere e 
deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1. Approvazione verbale  seduta precedente 
2. Delibera regolamento di disciplina; 
3. Delibera regolamento attività integrative; 
4. Delibera calendario scolastico 2014-2015; 
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   

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 

 
Constatata la presenza del numero legale, il Preside dichiara aperta la seduta e 
nomina segretario verbalizzante la D.S. 
 
Il prof. Sala prende la parola e chiede di mettere all’ordine del giorno la 
deliberazione dell’attività ginnica di sabato 14 giugno; anche la DS chiede che 
sia messo all’ordine del giorno la delibera del finanziamento dei progetti per 
l’anno scolastico 2014-2015. 
Il consiglio approva all’unanimità l’introduzione di questi due punti e, di 
conseguenza, l’ordine del giorno è così modificato: 
 

1. Approvazione verbale  seduta precedente 
2. Delibera regolamento di disciplina; 
3. Delibera regolamento attività integrative; 
4. Delibera calendario scolastico 2014-2015; 
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5. delibera attività sportiva del 14 giugno 
6. delibera finanziamento progetti a.s. 2014-2015 
7. varie ed eventuali; 

 
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.  
 

D e l i b e r a  n.40/04 
 
Punto 2. Delibera Regolamento di disciplina 
Il DS illustra il Regolamento già approvato nell’ultima seduta del Collegio. Dopo 
ampia discussione si delibera all’unanimità  
   

D e l i b e r a  n. 41/04 
 

Punto 3. Delibera Regolamento attività integrative 
Il DS illustra il Regolamento già approvato nell’ultima seduta del Collegio. Dopo 
ampia discussione si modificano due parti: una riguardante il vincolo di uscite 
all’estero solo alle classi quinte per estendere la possibilità a tutti gli alunni, 
l’altro affinchè l’accompagnatore abbia competenza linguistica nella lingua del 
paese ospitante o nella lingua inglese; delibera all’unanimità  
   

D e l i b e r a  n. 42/04 
 
Punto 4. Delibera Calendario scolastico 2014/2015 
Il DS illustra la nuova delibera della Regione Lombardia in merito al calendario 
scolastico 2014-2015. La validità della nuova delibera è solo per l’anno 
indicato, poiché la delibera originaria ha validità perenne. Pertanto il calendario 
per l’anno scolastico 2014-2015 sarebbe:  
 tutte le domeniche 
 il 1° novembre, festa di tutti i Santi 
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione 
 il 25 dicembre, Natale 
 il 26 dicembre, Santo Stefano 
 il 1° gennaio, Capodanno 
 il 6 gennaio, Epifania 
 il giorno di lunedì dopo Pasqua 
 il 25 aprile, anniversario della Liberazione 
 il 1° maggio, festa del Lavoro 
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
 
Calendario scolastico regionale 
- lunedì 15 settembre 2014 inizio lezioni                                                           
- lunedì 8 giugno 2015 data di termine delle lezioni 
- dal 22 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015, vacanze natalizie con ripresa delle 
lezioni martedì 7 gennaio 2015 
- lunedì 16 e martedì 17 febbraio 2015, vacanze di carnevale 
- dal 02 aprile 2015 al 07 aprile 2015, vacanze pasquali con ripresa delle 
lezioni mercoledì 08 aprile 2015 
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La DS, a questo punto, indica la possibilità di aggiungere 2 giornate di 
sospensione delle lezioni:  

- Sabato 2 maggio 2015 
-Lunedì 1 giugno 2015 

Il Consiglio di istituto approva  all’unanimità:  
 

D e l i b e r a  n. 43/04 
 
Giornate deliberate dal Consiglio di istituto, ma ancora in attesa della 
pronuncia della provincia 
Sono ulteriori giornate di sospensione delle lezioni: 

- Sabato 2 maggio 2015 
- Lunedì 1 giugno 2015 

 
Punto 5.Delibera attività sportiva del 14 giugno 
Il Prof. Sala illustra che sabato 14 alle ore 17 una quindicina di studenti del 
Majorana si esibiranno in esercitazioni ginniche durante la manifestazione dei 
bersaglieri. Il consiglio di Istituto delibera all’unanimità 
 

D e l i b e r a  n. 44/04 
 
Punto 6.  Delibera finanziamento progetti didattici a.s. 2014-2015 
Il Prof. Goisis espone la necessità di chiarire quali progetti possono essere a 
carico della scuola e quali no, in modo che il prossimo anno sia chiaro agli 
insegnanti come procede. La preside distribuisce una tabella che era stata 
condivisa con il prof. Goisis e che viene opportunamente integrata come qui 
sotto:  
 

Progetti e finanziamenti (a.s. 2014-2015)

Interventi sulla 
legalità

Sportello ascolto

Assistente di lingua 
straniera

Assistente 
americana per 
materie tecniche

Accoglienza

Finanzia

mento

completo 

Bg-scienza (solo qs 
anno)

Valutazione 
(invalsi…)

Sito web

Qualità

Sicurezza

ICT

Finanzia

mento

completo

Gare nazionali

Progetti di rilevanza 

Stranieri

Disabilità

Ed. Musicale/all’espres

Sività

Volontariato

Finanzia

mento

completo

ECDL

Eucip ad (solo 
canone annuo e 
formazione 
personale)

We debate

GIS

Attività sportive

Finanzia

mento 
parziale 

Certificazioni 
linguistiche

Borse di studio

FIxO,Placement

Scambi

Soggiorni studio

Otzenhausen

L.W.

Fondazione

Poli ITS IFTS

Finanziamento 
a cura del 

responsabile di 
progetto 

 
 
 
Dopo ampia discussione nella quale si evidenzia la necessità di una valutazione 
il più possibile chiara e oggettiva dei progetti, il prof. Goisis sipropone per un 
progetto pilota che veda la costruzione di un modello valutativo di tre progetti 
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(i referenti volontari)  molto diversi tra loro, proprio per garantire la massima 
applicabilità dello strumento, il consiglio di istituto approva all’unanimità. 
 

D e l i b e r a  n. 45/04 
 

Punto 7.  Varie ed eventuali 
 
La preside ricorda che si sono avviate le pratiche per gli acquisti in MEPA circa 
il bando Generazione WEB 03. 
La Signora Gusmini considera l’opportunità della sostituzione dei docenti 
assenti con uscite anticipate o entrate posticipate perché spesso i ragazzi sono 
lasciati a fare quello che vogliono. 
La preside è disponibile a discutere la cosa. 
Non essendoci altro, la seduta è tolta alle ore 20,15 
 
 
                        
       IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
         Anna Maria Crotti                                 M.Giovanna COLLEONI 


