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VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  1/2018 SEDUTA DEL  25 GENNAIO 2018 

(APPROVATO nella seduta  14 febbraio 2018) 
 
 
 
 

Il giorno 25/01/2018 alle ore 18,00 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 partecipazione evento FOIBE a Basovizza 

3. 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  

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  

MARTINA MADASDCHI STUDENTE X  

MIRIANA PERLETTI STUDENTE X  

AURELIO SANTORO STUDENTE X  

SARA TERZI STUDENTE x  

 
Risulta assenti giustificati: Guazzi, Traina, Facci, Monteleone 
Risultano assenti ingiustificati:------------- 
Il Presidente, dott. Rampinelli, constatata la validità della seduta, dà l’avvio ai lavori. 
Prende la parola il Prof. De Presbiteris per chiedere di variare l’ordine del giorno inserendo la delibera per  
partecipare al campionato italiano di geografia e al premio nazionale giornalisti per un giorno. Si aggiunge il 
Prof. Zanga per chiedere di inserire all’ordine del giorno anche la delibera del viaggio di istruzione a Roma 
per la 4AII; chiede la parola il Prof. Valentinuzzi per far inserire all’ordine del giorno la delibera per il viaggio 
di istruzione a Firenze. Il presidente, considerando opportuni i punti suggeriti, pone ai voti dell’assemblea la 
modifica dell’odg. L’assemblea approva. 
 
Pertanto, l’Odg è così modificato: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Delibera partecipazione viaggio di istruzione Foibe 

3. Delibera partecipazione ai Campionati italiani di geografia  

4. Delibera partecipazione al Premio nazionale giornalismo  

5. Delibera Viaggio di Istruzione a Roma 4AII  

6. Delibera viaggio di Istruzione a Firenze 2III  

7. Varie ed eventuali. 

 
La DS Crotti offre la propria disponibilità come verbalizzante e il Presidente gli attribuisce l’incarico. 
 



 

 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente, dott. Rampinelli, mette ai voti il verbale della seduta del 19 dicembre;  si approva il verbale 
all’unanimità.  
 

Punto 2.   Delibera partecipazione viaggio di istruzione Foibe  
Il Prof. De Presbiteris illustra l’evento: la Lega Nazionale per le Foibe ha invitato la nostra scuola ed in 
particolare gli studenti ed i docenti che si sono impegnati anche negli anni precedenti per la Giornata del 
Ricordo, all’evento che si tiene a Basovizza. Prenderanno parte 15 alunni e 3 docenti; tutte le spese sono a 
carico della lega nazionale delle Foibe e i ragazzi rappresenteranno delle testimonianze e un canto. Le 
giornate in cui saranno impegnati sono il 9 e 10 febbraio.  
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 01) 
con 12 voti a favore dei presenti (12) la partecipazione all’evento delle Foibe di Basovizza.  

 
 

      Punto 3.   Delibera partecipazione ai Campionati italiani di geografia 
Il Prof. De Presbiteris prende la parola e informa che la prof.ssa Bailo (docente di Geografia) intende 
portare un gruppo di studenti a confrontarsi ai Campionati nazionali di Geografia che si tengono a Carrara il 
23 e 24 marzo 2018. Gli studenti coinvolti saranno 4 accompagnati dalla docente Bailo. I costi sono a carico 
della scuola. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 02) 
con 11 voti a favore degli aventi diritto (11) la partecipazione all’evento delle Foibe di Basovizza.  

 
 
 

Punto 4.  Delibera partecipazione al Premio nazionale giornalismo  
Il Prof. De Presbiteris prende la parola e informa che anche quest’anno gli studenti dell’Ettore hanno vinto il 
premio nazionale per il Giornalismo e che si recheranno a Chianciano Terme il 18 e 19 aprile per ritirare il 
premio; parteciperanno due studenti e il prof. De Presbiteris stesso.  I costi sono a carico della scuola. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 03) 
con 11 voti a favore degli aventi diritto (11) la partecipazione al Premio nazionale per il Giornalismo.   

 
Punto 5. Delibera Viaggio di Istruzione a Roma 4AII          

Prende la parola il Prof. Zanga che illustra il viaggio di istruzione della 4AII: 4 giorni e tre notti a Roma; il 
costo indicativo è di euro 220; viaggio in treno, freccia argento da e per Bergamo. Il viaggio di istruzione è 
stato deliberato il 20 gennaio nel consiglio di classe. 
 



 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 04) 
con 10 voti a favore degli aventi diritto (11) e 1 astenuto* il viaggio di istruzione a Roma della 4AII.  

 
 

Punto 6.  Delibera viaggio di Istruzione a Firenze 2III 
Prende la parola il prof. Valentinuzzi che introduce il viaggio di istruzione a Firenze per la classe 2 III. Il 
viaggio consta di due giorni e una notte con lo spostamento in treno, freccia Argento da e per Bergamo. Il 
periodo è successivo al 17 aprile. Il costo previsto è di 170 euro e la delibera del consiglio di classe è del 25 
gennaio (data odierna).   
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 04) 
con 10 voti a favore degli aventi diritto (11) e 1 astenuto* il viaggio di istruzione a Firenze della 2III.   

 
Il voto di astensione è della DS Crotti che motiva, considerato che il Regolamento stabilisce con chiarezza i 
tempi per la presentazione delle proposte per i viaggi di Istruzione, proprio perchè, negli anni precedenti, ci 
si è trovati a convocare il C.I. più volte proprio per le continue richieste fuori tempo dei viaggi di istruzione. 
 

Punto 7.  Varie ed eventuali 
Gli studenti prendono la parola ed informano il Consiglio di Istituto che si stanno adoperando per 
programmare una sorta di “tribuna elettorale” rivolta a tutti gli studenti delle classi quinte e (se sarà 
disponibile lo spazio del Gavazzeni) anche alle classi quarte. Ancora da decidere la data, visti i molteplici 
impegni. Saranno inviati un esponente di queste forze politiche: Forza italia, Lega, PD, LeU, Movimento 5 
stelle. Il Consiglio di Istituto apprezza e sostiene l’iniziativa. 
 
Alle ore 19,15, terminati i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
    Il Verbalizzante            Il Presidente 
-Anna Maria Crotti -                                                                                                                    - Roberto Rampinelli- 
 
 

 


