
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  1/2017 SEDUTA DEL  31 GENNAIO 2017 
(APPROVATO nella seduta del 30 maggio 2017) 

 
 
 

Il giorno 31/01/2017 alle ore 18,00 nell’aula 2-07 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. Chiarimenti relativamente alla scelta del consiglio per la distribuzione delle lezioni su 5 giorni 
2. Approvazione verbale seduta precedente (all.a)  
3. Delibera integrazione Piano visite e viaggi di istruzione 
4. Delibera rimborso studenti per evento non realizzato 
5. Delibera partecipazione alla rete Book in Progress 
6. Delibera partecipazione alla Rete ASL (Alternanza Scuola Lavoro=IISS Ettore Majorana scuola referente per 

la provincia di Bergamo)  
7. Delibera co-gestione  
8. Delibera variazioni di bilancio (all.b)  
9. Delibera Programma Annuale (bilancio all.c)  
10. Varie ed eventuali.  

 

 

 
 

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  

DOMENICO DE PRESBITERIS DOCENTE X  

GRAZIA FACCI DOCENTE   X 

CLAUDIO GOISIS DOCENTE X  

SALVATORE TRAINA DOCENTE X  

GIANLUCA VALENTINUZZI DOCENTE X  

DIEGO ZANGA DOCENTE x  

LUCA BONACINA STUDENTE X  

SIMONE CAVALLINI STUDENTE X  

MAGONI CHIARA STUDENTE X  

MARTINOLI MICHELE STUDENTE X  
 

Risulta assente giustificato il prof.ssa Facci. 
Sono presenti, in qualità di invitati, il DSGA Sig. Sergio Marro e  
I signori Gamba Elisa e Giupponi Ilaria rappresentanti de comitato  genitori 
Il Presidente, dott. Rampinelli, constatata la validità della seduta, dà l’avvio ai lavori. 
Il prof. Traina  offre la propria disponibilità come verbalizzante e il Presidente gli attribuisce l’incarico. 

Punto 1 Chiarimenti relativamente alla scelta del consiglio per la distribuzione delle lezioni su 5 giorni  

 
Prende la parola la dirigente che  chiarisce ai genitori la motivazione che ha portato alla decisione di passare 
alla settimana corta, ribadendo quanto gia pubblicato nella letera di chiarimenti del 28  ultimo scorso e 
precisamente: che gia si è scusata  per l’ errore material di non avere inviato anche alle classi prime la lettera     



Ha altresì precisato anche l’iter seguito, perché non si possa in alcun modo dubitare della trasparenza e della 
correttezza che l’Istituto Majorana persegue in ogni sua azione. Tenedo ha sottolineare con forza  che 
l’onorabilità del Majorana è fuori discussione. 
Ribadendo che prima della decisione è stato chiesto il parere al collegio dei docenti che si è espresso 
favorevolmente,  che è stato effettuato un sondaggio  tra studenti e genitori per verificare l’accoglienza della 
proposta anche nelle altre classi degli indirizzi Dal sondaggio è emerso un elevato apprezzamento della  
proposta,  chiarendo, che, comunque, la decisione spetta al consiglio d’istituto in tutte le componenti e che la 
stessa è passata con ampia maggioranza (un solo voto contrario) e, sopratutto, con il voto favorevole della 
component genitori.    

Punto 2. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente, dott. Rampinelli, chiede se ci sono osservazioni riguardanti il verbale della seduta precedente. 
Non essendoci osservazioni, il Presidente passa all’approvazione: l’assemblea approva il verbale 
all’unanimità. 

 

Punto 3. Delibera intgrazione Piano visite e viaggi di istruzione 
Il DSGA, su invito del Presidente, illustra il prospetto riassuntivo relativo alle visite e ai viaggi di istruzione 
deliberati dagli organi competenti (Consigli di classe e Collegio docenti) e comunicati nei termini previsti  
alla segreteria della scuola. 

 

Analizzato con attenzione il Programma dei viaggi e delle visite di istruzione,  
 

 

Punto 4. Delibera rimborso studenti per evento non realizzato 

 
Il DSGA, su invito del Presidente,  illustra nel dettaglio le le moivzione che hanno portato al rimborso 
studenti per evento non realizzato 

 

 

 
 

Punto 5 Delibera partecipazione alla rete Book in Progress 

La Dirigente scolastica illustra le ragioni della proposta di partecipazione alla rete Book in Progress 

come da sintesi seguente. Essa migliora significativamente l’apprendimento degli allievi e, 

contemporaneamente, fornisce una risposta concreta ai problemi economici delle famiglie e del caro 

libri. La struttura del Book in Progress, consente di variare, sulla base delle esigenze didattiche, 

formative e degli apprendimenti degli allievi, i contenuti da trasmettere. Con tale iniziativa, si valorizza 

la funzione docente e si concretizza la personalizzazione degli interventi formativi.  

 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 1 ) 
all’unanimità il Programma dei viaggi e delle visite di istruzione allegato. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 2) 
all’unanimità degli il rimborso studenti per evento non realizzato. 



 

 
 

Punto 6. Delibera partecipazione alla Rete ASL (Alternanza Scuola Lavoro=IISS Ettore Majorana scuola 
referente per la provincia di Bergamo)  

La Dirigente scolastica illustra le ragioni della proposta la partecipazione alla rete ASL come scuola referente 
mettendo a disposizione della altre scuole il know how acqisito in  anni di esperienza acquisita nel settore 

 

Punto 7 Delibera co-gestione  
 
Prende la parola lo studente  Andrea Bonacina che illustra nel dettaglio, fornendo copia cartace del 
programma delle attività proposte   
La dirigente sottolinea la necessità, per motivi di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori,  di utilizzare I pc 
portatili 

  

 

 

 
il prof. Asciolla lascia la riunione alle ore 20,15 

 
Punto 8 Delibera variazioni di bilancio (all.b)  
 
Il DSGA, su invito del Presidente, illustra nel dettaglio le modifiche al bilancio fornendo,  ai membri del Consiglio 
di Istituto, copia cartacea delle variazioni  
  
 

Il Consiglio di Istituto 
 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 5) 
all’unanimità la co-gestione 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera3 ) 
all’unanimità di procedere alla partecipazione alla rete Book in Progress 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 4) 
all’unanimità di procedere alla partecipazione alla Rete ASL (Alternanza Scuola Lavoro=IISS Ettore 
Majorana scuola referente per la provincia di Bergamo) 



 
 
 
 
Punto 9 Delibera Programma Annuale (bilancio all.c)  
Il DSGA, su invito del Presidente, illustra nel dettaglio il programma annuale, fornendo copia cartacea ai 

membri del Consiglio di Istituto  
  

 

 
 

Punto 10. Varie ed eventuali 
Alle 21,45 terminata la discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 
 
 

Il Verbalizzante Il Presidente 
Salvatore Traina - Roberto Rampinelli- 

Il Consiglio di Istituto 
 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 6) 
all’unanimità degli aventi diritto (14/14)  le variazioni di bilancio (bilancio all.b)  
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei component 
delibera (delibera 7) 

all’unanimità degli aventi diritto (14/14)  il  Programma Annuale (bilancio all.c)  
.  
  

 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei component 
delibera (delibera 7) 

all’unanimità degli aventi diritto (14/14)  il  Programma Annuale (bilancio all.c)  
.  


