
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 12 DEL 27 GENNAIO 2020 

(verbale approvato nella seduta 24 luglio) 

Il giorno 27/01/2020 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  

2. Delibera PTOF (Allegati: cartella zippata e comunicazione ai docenti) 

3. Ratifica variazioni di bilancio 

4. Delibera regolamento e creazione associazione ex studenti 

5. Delibera progetto cogestione 

6.    Delibera attività Consulta provinciale 

7.    Discussione distributori d’acqua 

8.    Accoglimento proroghe e delibera viaggi e visite di istruzione  

9.    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  

Marina Marcassoli Genitore X  

Ilaria Giupponi 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  

Alessia Fortunato Studente  X 

Sara Magni Studente X  

Simone Pessina Studente Entra alle ore 

18.00 

 



Simone Salvetti Studente X  

 

Risultano assenti giustificati i proff. Doronzio e Pandolfo; la studentessa Fortunato. 

 

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

attribuisce l’incarico di verbalizzante alla prof.ssa Laura Pezzotta. 

In apertura d’assemblea, la Dirigente solleva la questione relativa al rimborso degli anticipi per i viaggi di 

istruzione a Cracovia e al Summer Camp, proponendo di porla come ultimo punto all’odg dell’odierna assem-

blea. 

La proposta è accolta all’unanimità. 

PUNTO 1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

Non essendoci osservazioni in merito al verbale della seduta precedente (18/12/2019), questo viene appro-

vato all’unanimità, con l’astensione del prof. De Presbiteris non presente al precedente consiglio. 

PUNTO 2. DELIBERA PTOF CON ALLEGATI  

Il prof. Zanga, relativamente al regolamento di disciplina “INFRAZIONI GRAVI TAB.B”, propone di aggiungere 

il termine “simboli” nella colonna “INFRAZIONI AI DOVERI”, che recita: a-b-c) azioni vessatorie e/o uso di 

termini o simboli offensivi e lesivi della dignità della persona.  

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n°50) 

con i seguenti voti  

favorevoli 11 

contrari 0 

astenuti 0 

 

delibera all’unanimità il PTOF con i relativi allegati, variazione compresa al Regolamento di Disciplina 

 

PUNTO 3. RATIFICA VARIAZIONI DI BILANCIO 

La prof.ssa Pezzotta chiede delucidazioni in merito alla variazione di bilancio riferita alla voce di entrata 362 

(Provvedimento 26). Laddove è riportato “Finanziamenti su progetti specifici”, la DSGA spiega il significato 



degli importi e i movimenti di entrata/spesa documentati nella tabella di riferimento, chiarendo che la voce 

“progetti specifici” è riferita all’orientamento (1999,84 euro) e alla formazione docenti – coding, robotica, 

debate – (10.000 euro). Sono approvate all’unanimità le variazioni di bilancio pervenute al C.I. 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n°51) 

con i seguenti voti  

favorevoli 11 

contrari 0 

astenuti 0 

 

delibera all’unanimità il provvedimento n°30. 

Non votano gli studenti Magni e Salvetti in quanto minorenni. 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n°52) 

con i seguenti voti  

favorevoli 11 

contrari 0 

astenuti 0 

 

delibera all’unanimità il provvedimento n°31. 

Non votano gli studenti Magni e Salvetti in quanto minorenni. 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n°53) 



con i seguenti voti  

favorevoli 11 

contrari 0 

astenuti 0 

 

delibera all’unanimità il provvedimento n°32. 

Non votano gli studenti Magni e Salvetti in quanto minorenni. 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n°54) 

con i seguenti voti  

favorevoli 11 

contrari 0 

astenuti 0 

 

delibera all’unanimità il provvedimento n°33. 

Non votano gli studenti Magni e Salvetti in quanto minorenni. 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n°55) 

con i seguenti voti  

favorevoli 11 

contrari 0 

astenuti 0 

 

delibera all’unanimità il provvedimento n°34. 

Non votano gli studenti Magni e Salvetti in quanto minorenni. 



 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n°56) 

con i seguenti voti  

favorevoli 11 

contrari 0 

astenuti 0 

 

delibera all’unanimità il provvedimento n°35. 

Non votano gli studenti Magni e Salvetti in quanto minorenni. 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n°57) 

con i seguenti voti  

favorevoli 11 

contrari 0 

astenuti 0 

 

delibera all’unanimità il provvedimento n°36. 

Non votano gli studenti Magni e Salvetti in quanto minorenni. 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n°58) 

con i seguenti voti  

favorevoli 11 

contrari 0 



astenuti 0 

 

delibera all’unanimità il provvedimento n°25. 

Non votano gli studenti Magni e Salvetti in quanto minorenni. 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n°59) 

con i seguenti voti  

favorevoli 11 

contrari 0 

astenuti 0 

 

delibera all’unanimità il provvedimento n°26. 

Non votano gli studenti Magni e Salvetti in quanto minorenni. 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n°60) 

con i seguenti voti  

favorevoli 11 

contrari 0 

astenuti 0 

 

delibera all’unanimità il provvedimento n°27. 

Non votano gli studenti Magni e Salvetti in quanto minorenni. 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  



delibera (delibera n°61) 

con i seguenti voti  

favorevoli 11 

contrari 0 

astenuti 0 

 

delibera all’unanimità il provvedimento n°28. 

Non votano gli studenti Magni e Salvetti in quanto minorenni. 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n°62) 

con i seguenti voti  

favorevoli 11 

contrari 0 

astenuti 0 

 

delibera all’unanimità il provvedimento n°29. 

Non votano gli studenti Magni e Salvetti in quanto minorenni. 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n°63) 

con i seguenti voti  

favorevoli 11 

contrari 0 

astenuti 0 

 

delibera all’unanimità il provvedimento n°24. 



Non votano gli studenti Magni e Salvetti in quanto minorenni. 

 

PUNTO 4. DELIBERA REGOLAMENTO E CREAZIONE ASSOCIAZIONE EX STUDENTI       

Prende la parola la sig.ra Marcassoli, chiedendo se sia il C.I. a dover deliberare in merito a tale regolamento. 

Il Presidente dichiara che per legge e per le funzioni demandate al C.I. non vi è quella relativa alla statuizione, 

deliberazione o istituzione di associazioni come quella oggi proposta al punto 4, se pur si tratti di associazione 

apolitica e/o apartitica. Il Presidente quindi respinge tale punto inserito nell’odg. 

 

 

PUNTO 5. DELIBERA PROGETTO COGESTIONE 

La studentessa Magni espone il progetto in assemblea. Le modalità organizzative saranno le stesse dello 

scorso anno. In particolare si insiste sull’aspetto della sicurezza, assegnando a ciascun preposto uno spazio 

specifico per il controllo delle attività. Si propongono le giornate del 19 e 20 maggio p.v. con orario dalle 7.55 

alle 12.55. Si passa alla votazione: 

 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n°64) 

con i seguenti voti  

favorevoli 13 

contrari 0 

astenuti 0 

delibera all’unanimità il progetto Cogestione. 

 

PUNTO 6. DELIBERA ATTIVITA’ CONSULTA PROVINCIALE 

Il Presidente rileva che non si può procedere perché manca il materiale relativo all’attività della Consulta 

provinciale. 

 

Si presenta alle ore 18.00 lo studente Pessina. 



 

PUNTO 7. DISTRIBUTORI D’ACQUA 

Prende la parola il prof. Principato che propone di creare dei punti di distribuzione nei bagni, semplicemente 

più in alto rispetto ai rubinetti preesistenti. Il Presidente rileva che, viste le problematiche sottese alla collo-

cazione dei punti di erogazione dell’acqua e alla mancanza di preventivi atte a quantificarne i costi, non è 

possibile deliberare sul punto. 

 

PUNTO 8. ACCOGLIMENTO PROROGHE E DELIBERA VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

Si apre la discussione sul punto in oggetto e si ascoltano le motivazioni relative alla possibilità di poter acco-

gliere o meno proroghe oltre le date già stabilite nel regolamento (31/12/2019). Si passa pertanto alla vota-

zione: 

 

 Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n° 65) 

con i seguenti voti  

favorevoli 

all’accogli-

mento  

 4 

contrari 10 

astenuti  0 
 

Votano a favore: Marcassoli, Magni, Pessina, Salvetti 

Votano contrari: i restanti componenti 

 

PUNTO 9. DELIBERA RIMBORSO VISITE DI ISTRUZIONE E CAMPUS ESTIVO 

Il prof. De Presbiteris informa che non si è raggiunto il tetto dell’80% degli studenti nei versamenti a saldo 

per la visita di istruzione a Cracovia. Pertanto ritiene che si debbano rimborsare le quote versate in acconto, 

non essendo presente, nel Regolamento di Istituto, una norma per stabilire che il versamento in acconto 

rappresenta un impegno definitivo. Fa presente comunque che tali acconti sono stati finora trattenuti dalla 

scuola e non si è versata alcuna somma all’agenzia organizzatrice. 



Invece la Dirigente informa che per il Campus estivo all’estero sono state raccolte solo 12 iscrizioni; non 

avendo raggiunto il numero minimo di partecipanti richiesto, il Campus non avrà luogo e le quote versate in 

acconto devono essere restituite. 

Il Presidente mette a votazione il punto sul rimborso degli acconti per la visita di istruzione a Cracovia: 

 

Il Consiglio di Istituto 

dopo ampio e approfondito dibattito 

lasciato spazio agli interventi dei componenti  

delibera (delibera n° 66) 

con i seguenti voti  

favorevoli 8 

contrari 2 

astenuti 2 

Votano contrari: Giupponi, Principato 

Si astengono: Beni, Marcassoli 

Non votano gli studenti Magni e Salvetti in quanto minorenni 

Votano a favore i restanti componenti. 

  
 
Il Presidente fa notare la necessità di una regolamentazione sul punto in oggetto, che sarà inserito nel pros-
simo odg di convocazione del C.I. 
 
 
PUNTO 10. VARIE ED EVENTUALI 
 
La sig.ra Marcassoli e la prof.ssa Pezzotta rilevano la necessità di ricostituire il numero originario dei mem-
bri della Commissione di valutazione economica dei progetti (4), essendo venuto meno un docente e uno 
studente. La Dirigente propone che tale Commissione sia posta nuovamente a votazione per il prossimo 
anno scolastico. 
Non emergendo altre osservazioni, la seduta è tolta alle ore 18.50. 
 
La verbalizzante                                                                                                       Il Presidente del C.I. 
 
prof.ssa Laura Pezzotta                                                                                          Avv. Daniele D’Alessandro 
 


