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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  1/2016 SEDUTA DEL 11 GENNAIO 2016 

(APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 11 MARZO 2016) 
 

Il giorno 11/01/2016 alle ore 18,00 nell’aula 2-07 dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “E. 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 Piano Annuale; 
3. Delibera variazione calendario scolastico attuale; 
4. Delibera materiale in comodato d’uso all’Istituto Quarenghi; 
5. Delibera PTOF; 
6. Elezione componenti Comitato di Valutazione; 
7. Elezione componenti Organo di Garanzia; 
8. Varie ed eventuali. 

 

NOME COGNOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

ANNA MARIA  CROTTI DIRIGENTE X  

LUCIANO GUAZZI GENITORE X  

LAURA MONTELEONE GENITORE X  

ROBERTO RAMPINELLI GENITORE X  

TERRY SCARPELLINI GENITORE X  

FILOMENA ARPINO DOCENTE X  

OSVALDO ASCIOLLA DOCENTE X  

RENATO BRITTI DOCENTE X  

GRAZIA FACCI DOCENTE X  

CLAUDIO GOISIS DOCENTE X  

LUCIANO MAGGI DOCENTE X  

GIANLUCA RAGUSEO DOCENTE X  

SALVATORE TRAINA DOCENTE X  

LUCA BONACINA STUDENTE X  

GABRIELE CAPOBIANCO STUDENTE X  

FRANCESCA LOTITO STUDENTE X  

LUCA MONDINI STUDENTE X  

 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dott. Rampinelli dichiara aperta la seduta. 
 
Punto 0. Richiesta di introduzione di un nuovo punto all’ordine del giorno 
La DSGA Sig.ra Puzzo chiede che venga inserito nell’ordine del giorno il punto Variazioni al Programma 
Annuale 2015 al 31.12.2015  Il presidente accoglie la richiesta e la mette ai voti. 
L’assemblea si esprime con 17/17 a favore, quindi all’ultimo punto dell’ordine del giorno viene inserito: 
delibera Variazioni di Bilancio 
 
Punto 1. Approvazione Verbale seduta precedente   
Il Presidente chiede all’assemblea se emergono pareri discordi riguardanti il verbale trasmesso in allegato alla 
convocazione. Il dirigente Scolastico Anna Maria Crotti precisa che per mero errore materiale, nel verbale è 
riportato come orario di inizio le ore 14 anziché le 18. Data questa correzione il verbale viene approvato il 
presidente passa al punto successivo. 
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Punto 2. Variazioni del Programma Annuale 2015 al 31.12.2015 
Così come richiesto all’inizio dalla DSGA e accettato dal consiglio, viene ora inserito e discusso questo punto. 
La DSGA prende la parola e spiega le variazione qui indicate:  
 

 
Il presidente pone in delibera e 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 4) 
all’unanimità degli aventi diritto (14/14) le variazioni al programma annuale e.f. 2015 

 
 
Punto 3. Delibera Programmazione  Annuale  
Il presidente chiede alla DSGA presente di illustrare all’assemblea il programma annuale fornito in allegato ai 
componenti del consiglio. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 5) 
all’unanimità degli aventi diritto (14/14) il Programma Annuale 

 
Il Programma annuale sarà pubblicato nell’albo pretorio e resterà agli atti della scuola. 
 
Punto 4. Delibera variazione calendario scolastico attuale 
SCANSIONE ORARIO E CALENDARIO SCOLASTICO 
1.1Calendario scolastico 2015/2016 come proposto dalla Regione Lombardia   
Festività nazionali 
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 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 14 settembre 2015 inizio lezioni                                                           
- mercoledì 8 giugno 2016 data di termine delle lezioni 
- dal 23 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016, vacanze natalizie con ripresa delle lezioni giovedì 7 gennaio 2016 
- lunedì 8 e martedì 9 febbraio 2016, vacanze di carnevale 
- dal 24 marzo 2016 al 29 marzo 2016, vacanze pasquali con ripresa delle lezioni mercoledì 30 marzo 2016 
Giornate deliberate dal Consiglio di istituto  
-Lunedì   7 dicembre 2015 
-Sabato  23 aprile 2016 
-Lunedì   2 maggio 2016 
 
Nel mese di dicembre la Provincia con proprio atto ha comunicato agli istituti superiori che non potrà 
effettuare il servizio di trasporto scolastico (per il contenimento dei costi) il 30 marzo e il 23 aprile. Ora, 
poiché il precedente consiglio di istituto aveva deliberato come giorno aggiuntivo di sospensione di lezione il 
2 maggio e poiché nulla va a incidere sul piano didattico, si chiede al consiglio di modificare il suddetto 
calendario nel seguente modo: ripristinare il 2 maggio come giorno di lezione e considerare il 30 marzo 
(proseguo vacanze pasquali) come giorno di sospensione delle lezioni. 
Il Presidente pone ai voti la proposta di modifica e 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 6) 
all’unanimità  degli aventi diritto 17/17 la variazione del calendario scolastico 

 
Il dirigente scolastico né darà immediata pubblicità con apposita comunicazione. 
 
Punto 5. Delibera materiale in comodato d’uso all’Istituto Quarenghi; 
Il DS informa l’assemblea che presso la nostra scuola è ancora depositato del materiale strumentale di 
quando l’Istituto Majorana aveva anche il corso geometri (circa 10 anni fa). Il preside dell’Istituto Quarenghi 
(ex docente del Majorana) ha chiesto in comodato questa strumentazione da noi inutilizzata. In termini di 
economicità e di buon vicinato il DS chiede al Consiglio di deliberare il comodato d’uso a titolo gratuito per 5 
anni dei materiali indicati negli allegati inviati. Con la delibera del consiglio si procederà alla stipula 
dell’apposita convenzione. 
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Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 7) 
all’unanimità degli aventi diritto (17/17) il comodato d’uso per 5 anni a titolo gratuito del materiale sotto 
indicato:  
 
 

n. inv.  Descrizione del bene  N. pz. Valore di 
inventario  

150 LIVELLO LASER ROTANTE  1  €     1.239,01  

347 DISTANZIOMETRO 700 MT MM 5PPN D20 1  €        201,59  

348 STAZIONE TOTALE 20 CC 26 NIKON D50/S 1  €        531,00  

349 TACHEOMETRO MECCANICO LETTURA 1 C NT 1  €        137,68  

350 TEODOLITE ELETTRONICO DIGITALE NE 20S 1  €        295,00  

351 TEODOLITE ELETTRONICO DIGITALE NE 20S 1  €        295,00  

352 AUTOLIVELLO 18X5 MM. AX 1S NIKON 1  €        384,48  

353 AUTOLIVELLO 18X5 MM. AX 1S NIKON 1  €        384,48  

354 AUTOLIVELLO 18X5 MM. AX 1S NIKON 1  €        384,48  

355 AUTOLIVELLO 18X5 MM. AX 1S NIKON 1  €        384,48  

358 TACHEOMETRO/LEVEL. MECC. ZEISS MOD. TH51S 1  €        115,54  
 SQUADRO PRISMATICO GEO-MAX 3  

 TESTA PRISMA 1  

 TACHEOMETRO/LEVEL. MECC. ZEISS MOD. TH51S 1  

 LIVELLA ABNEY 3  

 BUSSOLA 3  

 PLANIMETRO KP-29 1  

 ASTA VOLMOS X LIVELLO LASER ROTANTE 1  

 TREPPIEDE (TESTA TONDA) X AUTOLIVELLO 4  

 TREPPIEDE (TESTA TONDA) X LIVELLO LASER 
ROTANTE 1 

 

 TREPPIEDE (TESTA PIATTA) X TEODOLITE e 
STAZIONE TOTALE 6 

 

 FILO A PIOMBO 3  

 TRIPLOMETRO LEGNO IN TRE PEZZI 5  

 TREPPIEDE LEGNO X SQUADRO AGRIMENSORIO 3  

 SQUADRO AGRIMENSORIO 3  

 LIVELLA 2  

 BORLETTI SUM (SUPPORTO PER MICROMETRO) 4  

 ASTA NIKON X STAZIONE TOTALE 1  

 STADIA VERTICALE 4 MT. 4  

 STADIA VERTICALE 2 MT. 2  

 ASTA METALLICA SEZ. TONDA 3  

 LONGIMETRO 50 MT. 3  

 TOTALE € 4.352,74 
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n. inv.  Descrizione del bene  N. pz. Valore di 

inventario  

150 LIVELLO LASER ROTANTE  1  €     1.239,01  

347 DISTANZIOMETRO 700 MT MM 5PPN D20 1  €        201,59  

348 STAZIONE TOTALE 20 CC 26 NIKON D50/S 1  €        531,00  

349 TACHEOMETRO MECCANICO LETTURA 1 C NT 1  €        137,68  

350 TEODOLITE ELETTRONICO DIGITALE NE 20S 1  €        295,00  

351 TEODOLITE ELETTRONICO DIGITALE NE 20S 1  €        295,00  

352 AUTOLIVELLO 18X5 MM. AX 1S NIKON 1  €        384,48  

353 AUTOLIVELLO 18X5 MM. AX 1S NIKON 1  €        384,48  

354 AUTOLIVELLO 18X5 MM. AX 1S NIKON 1  €        384,48  

355 AUTOLIVELLO 18X5 MM. AX 1S NIKON 1  €        384,48  

358 TACHEOMETRO/LEVEL. MECC. ZEISS MOD. TH51S 1  €        115,54  
 SQUADRO PRISMATICO GEO-MAX 3  

 TESTA PRISMA 1  

 TACHEOMETRO/LEVEL. MECC. ZEISS MOD. TH51S 1  

 LIVELLA ABNEY 3  

 BUSSOLA 3  

 PLANIMETRO KP-29 1  

 ASTA VOLMOS X LIVELLO LASER ROTANTE 1  

 TREPPIEDE (TESTA TONDA) X AUTOLIVELLO 4  

 TREPPIEDE (TESTA TONDA) X LIVELLO LASER 
ROTANTE 1 

 

 TREPPIEDE (TESTA PIATTA) X TEODOLITE e 
STAZIONE TOTALE 6 

 

 FILO A PIOMBO 3  

 TRIPLOMETRO LEGNO IN TRE PEZZI 5  

 TREPPIEDE LEGNO X SQUADRO AGRIMENSORIO 3  

 SQUADRO AGRIMENSORIO 3  

 LIVELLA 2  

 BORLETTI SUM (SUPPORTO PER MICROMETRO) 4  

 ASTA NIKON X STAZIONE TOTALE 1  

 STADIA VERTICALE 4 MT. 4  

 STADIA VERTICALE 2 MT. 2  

 ASTA METALLICA SEZ. TONDA 3  

 LONGIMETRO 50 MT. 3  

 TOTALE € 4.352,74 

 
 
 

 
 
Punto 6. Delibera PTOF 
Il presidente del Consiglio di Istituto chiede al docente referente del PTOF di illustrare a grandi linee le 
caratteristiche, le finalità e gli obiettivi del PTOF. Il dirigente scolastico introduce brevemente il PTOF come 
documento che trova la sua ascesa con la L.107/15. 
Il Prof. Goisis relazione in merito. Il Prof. Goisis afferma che è stata conservata buona parte dell’impianto del 
POF precedente, mentre la parte nuova che guarda al futuro. Gli aspetti di novità riguardano la vision, cioè ciò 
che si collega agli orientamenti assunti dall’Unione Europea e al contrasto della dispersione scolastica, intesa 
non solo come abbandono, ma anche come numero di debiti e di bocciature. Il Majorana si è proposto di 
concentrare l’attenzione soprattutto sulle bocciature e sul numero dei debiti. Abbiamo deciso di lavorare 
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molto-afferma il prof. Goisis- sulle competenze sociali e quindi ridurre anche il numero delle sospensioni. Il 
PTOF va di pari passo con il processo di autovalutazione e di miglioramento.   Il presidente del Consiglio 
chiede chiarimenti in merito all’approccio per “capacitazioni” così come espresso nel documento. Il prof. 
Goisis spiega che si parla di economia della conoscenza cioè della capacità della persona di scegliere, 
sottolineando il valore in sé della persona. Vengono chieste delucidazioni  in merito ai termini dell’inclusione 
e della personalizzazione; il prof. Goisis spiega che gli obiettivi della scuola devono essere adattati alle 
specificità dello studente.  Per quanto riguarda le competenze, afferma il presidente Rampinelli, nel lavoro 
sono molto importanti le competenze sociali che sono già codificate e vengono rilevate osservando i 
comportamenti dell’individuo; laddove si trovano dei gap di competenza si passa alla formazione; il 
presidente chiede se anche nella scuola si pensa di lavorare in questi termini. Il prof. Goisis afferma che il 
contesto scolastico è diverso, ma è molto interessante un approccio in tali termini e che costituirà un punto di 
arrivo quello di integrare una valutazione formale ed informale. Sarebbe interessante, dice il prof. Goisis, 
avere una raccolta delle competenze dei docenti affinchè si possa affidare compiti a docenti con specifiche 
competenze.  
Alle ore 19,35 esce il prof. Asciolla per motivi personali. 
 Riprende la parola il Prof. Goisis che spiega, in termini concreti cosa ci si  propone di fare, ecco alcuni esempi: 
- piani personalizzati 
- riallineamento 
- costruzione di indicatori sociali 
- competenze digitali 
- metodo di studio nel biennio 
- atteggiamento riflessivo da parte dei docenti per modificare, se necessario, il proprio stile di insegnamento, 
in modo di  comunicare con gli studenti nel loro linguaggio 
Il prof. Goisis afferma che l’ISO9000 che la scuola ha seguito gli scorsi anni ci ha permesso di maturare alcune 
competenze, ma non quelle pedagogiche che  sono sicuramente più interessanti per la scuola. Ora, l’INVALSI 
ha introdotto obbligatoriamente per tutte le scuole il RAV. I dati che raccoglie l’INVALSI vengono rielaborati 
dall’invalsi stessa, ma noi li esaminiamo e rielaboriamo.  Interviene il DS che indica come per quest’anno il 
nucleo di valutazione esterna verificherà circa il 40% delle scuole, mentre dal prossimo anno saranno 
coinvolte tutte le scuole.  
L’impegno da qui a giugno è di rivedere tutti gli allegati. 
Interviene anche il dott. Guazzi sul tema delle competenze che richiede ai docenti un grande impegno sul 
piano relazionale; l’impegno dichiarato di sviluppare le competenze sociali è  rilevante. 
Il Prof. Goisis dichiara che è necessario  raccogliere delle buone pratiche di didattiche attive. 
Il dott. Guazzi pone l’accento sull’aspetto affettivo emozionale dei ragazzi. 
A questo punto il Presidente del Consiglio fa osservare, con intento costruttivo, che il documento risulta  un 
po’ faticoso nella lettura, forse più vicino agli addetti al lavoro che alle famiglie; quindi  pone in delibera il 
documento della Programmazione Triennale dell’Offerta Formativa: 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 8) 
all’unanimità degli aventi diritto (16/16) il PTOF che viene pubblicato sul sito della scuola, nello spazio 
dedicato alle future prime e sul sito “Scuola in Chiaro” 
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Punto 7. Elezione componenti Comitato di Valutazione 
Il dirigente scolastico informa l’assemblea che sono pervenute le candidature che sono riportate sulla scheda 
di votazione. Per la componente studenti è pervenuta una sola candidatura: Macetti Andrea rappresentante 
della 4ATI; per la componente genitori sono pervenute tre candidature: Guazzi, Monteleone, Savio; per la 
componente docenti sono pervenute due candidature: Arpino, Facci. Il presidente chiede ai candidati presenti 
se desiderano prendere la parola e fornire qualche indicazione in merito alla propria azione per il comitato di 
valutazione.  
Il presidente ricorda che va espressa una sola preferenza per ogni componente. Si procede quindi alla 
votazione a scrutinio segreto. 
Il presidente nomina il prof. Raguseo e lo studente Bonacina come scrutatori e la DS Crotti come presidente di 
seggio. Si procede alla conta dei voti:  
Votanti: 16 
Voti espressi : 16 
Bianche 0 
Nulle 0 
Preferenze:   
Guazzi: 9 
Monteleone:7 
Savio:0 
Macetti: 16 
Arpino: 7 
Facci: 9 
Il Presidente proclama eletti nel Comitato di Valutazione: 
componente genitori: GUAZZI 
Componente studenti: MACETTI 
Componente docenti: FACCI 
 
Punto 8. Elezione componenti Organo di Garanzia 
Secondo le indicazioni già fornite, il presidente chiede la candidatura della componente docente, genitori e 
studente. Si propongono: Traina, Lotito, Monteleone. 
Poiché le candidature sono solo una per componente, il presidente chiede (per velocizzare le operazioni) se 
l’assemblea concorda nel votare in modo palese anziché a scrutinio segreto e poiché l’assemblea è d’accordo 
così si procede. Pertanto per il triennio 2015-2018 il Comitato di Garanzia dell’Istituto Majorana è così 
composto:  Crotti, Lotito, Monteleone, Traina. 
 
 

Punto 9. Varie ed eventuali 
Prendono la parola gli studenti che chiedono: 

 di coprire le buche nel parcheggio, la cornella all’ingresso di via partigiani a dx, copertura ampliata per 
le moto; la DS passerà la comunicazione all’ufficio tecnico 

 un’ area fumatori esterna; la DS spiega che la legge è chiarissima e non è possibile attuare una zona 
franca; gli studenti lamentano che si fuma nei bagni; la ds si dice dispiaciuta e richiamerà i docenti  ad 
una maggior sorveglianza  

alle ore 20,40 escono i signori Guazzi e Montenegrini 

 in corso europa fa freddo e che sarebbe necessario un cambio dei serramenti; la ds chiede a quando 
risale la segnalazione, poiché lei ne è venuta a conoscenza  prima di natale ed è stata informato 
l’ufficio tecnico. La provincia è intervenuta a sbloccare una pompa e a pulire i filtri.  I ragazzi 
affermano che  la segnalazione è giunta in data odierna; la ds si impegna a informare l’ufficio tecnico. 

 manca sempre la carta igienica 
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 porte bagni rotte; la ds informa che si è già pensato a sostituire le porte dei bagni dei ragazzi questa 
estate in base alle risorse economiche 

 fotocopie: gli studenti lamentano che si devono pagare le fotocopie che gli insegnanti consegnano 
loro come esercizio; la ds risponde che si spende troppo in carta e fotocopie che è uno spreco 
economico oltre che non ecologico; con tutti gli investimenti fatti per rendere la scuola più  
tecnologica e multimediale è inconcepibile che si utilizzino ancora così tanto le fotocopie 

 gli studenti chiedono l’uso dei testi misti in tutte le discipline e la ds si impegna a dare questa 
indicazione ai docenti. 

Gli studenti  informano l’assemblea che hanno intenzione di proporre la co-gestione anche per quest’anno 
scolastico.   
 
Il presidente del Consiglio chiede se c’è altro da discutere; poiché nulla più è da portare all’attenzione dei 
convenuti, terminati i punti all’ordine del giorno, alle ore 21,10 viene chiusa la seduta. 
 
   Il Verbalizzante            Il Presidente 
-Anna Maria Crotti -                                                                                                                    - Roberto Rampinelli  
 



 

 

 


