
 

 

 
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  2/2017 SEDUTA DEL  30 MAGGIO 2017 

(APPROVATO nella seduta del 12 luglio 2017) 
 
 
 
 

Il giorno 30/05/2017 alle ore 18,00 nell’aula 2-08 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 (già inviato) 

2. Delibera Conto consuntivo anno 2016 (all.A,B,C già approvato dal revisore dei conti e 

visionato in giunta) 

3. Delibera variazioni di bilancio anno 2017 (all.D,E) 

4. Delibera Calendario scolastico 2017-2018 e orario di uscita 8 giugno 2018 (all.F) 

5. Delibera di utilizzo contributo scolastico (all.G) 

6. Delibera variazione dei giorni per i rientri pomeridiani (all. H) 

7. Delibera rimborsi 

8. Delibera proposte festa di fine anno (all. I) 

9. 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 

DOMENICO DE PRESBITERIS DOCENTE X  

GRAZIA FACCI DOCENTE X  

CLAUDIO GOISIS DOCENTE X arriva alle 19,30  

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 assenti giustificati il Sig. Guazzi, i  proff. Arpino, Asciolla, Goisis, lo studente Martinoli . 
Sono presenti, in qualità di  DSGA Sig. Sergio Marro.  
Il Presidente, dott. Rampinelli, constatata la validità della seduta, dà l’avvio ai lavori.  
La DS Crotti offre la propria disponibilità come verbalizzante e il Presidente gli attribuisce l’incarico. 
La DS Crotti chiede al Presidente di poter inserire due punti all’ordine del giorno per sopraggiunte 
necessità. Si tratta di deliberare la partecipazione dell’Istituto Majorana a due bandi PON emessi da MIUR. 
Partecipare agli avvisi del MIUR non dà alcuna garanzia di avere accesso ai fondi, ma non è un’occasione da 
perdere. La nostra scuola partecipa ogni anno ad alcuni bandi/avvisi: in alcuni casi si raggiunge l’obiettivo 
ed in altri no. Solo per fare un esempio in ordine di tempo: è due anni che partecipiamo al bando erasmus 
per la mobilità dei docenti e degli studenti, ma pochi punti non rientriamo e questo ci permetterebbe di 
portare all’estero molti studenti quasi a costo zero. Ovviamente i docenti investono molte ore di lavoro 
(gratuitamente) per elaborare il progetto. Il presidente, sentita l’assemblea, pone i due punti in chiusura del 
precedente ordine del giorno che viene così riformulato:  



 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente (già inviato) 

2. Delibera Conto consuntivo anno 2016 (all.A,B,C già approvato dal revisore dei conti e 

visionato in giunta) 

3. Delibera variazioni di bilancio anno 2017 (all.D,E) 

4. Delibera Calendario scolastico 2017-2018 e orario di uscita 8 giugno 2018 (all.F) 

5. Delibera di utilizzo contributo scolastico (all.G) 

6. Delibera variazione dei giorni per i rientri pomeridiani (all. H) 

7. Delibera rimborsi 

8. Delibera proposte festa di fine anno (all. I) 

9. Delibera partecipazione Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Avviso n°3504 del 

31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

10. Delibera partecipazione Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Avviso n° 3781 del 

05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

11. Varie ed eventuali. 

 
 

Punto 1. 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 a 
maggioranza (1 astenuto perché assente all’ultimo incontro). 
 

Punto 2. Delibera Conto consuntivo anno 2016 
Il DSGA, su invito del Presidente, illustra nel dettaglio il Conto Consuntivo sotto riportato in sunto:  



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 



 

 

 

 



 

 

  
 
 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
• dopo ampio e approfondito dibattito 
• lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 08) 
all’unanimità degli aventi diritto (11/11) il conto consuntivo 2016. 
 

 
 
 
Punto 3. Delibera variazioni di bilancio anno 2017  
Il DSGA, su invito del Presidente, illustra le variazioni di bilancio qui riportate:  
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 09) 
all’unanimità degli aventi diritto (11/11)  le variazioni di bilancio. 

 
 



 

 

Punto 4. Delibera Calendario scolastico 2017-2018  
La DS, su invito del Presidente, illustra la normativa relativa al calendario scolastico e formula la seguente 
proposta:  
Con riferimento a:  

 DELIBERAZIONE della Regione Lombardia N° IX /3318 della seduta  del 18/04/2012 

 Nota USR-Lo n° 0009057 del 03-05-2017 

 Alla comunicazione della Provincia di Bergamo che aggiunge la chiusura dei giorni sabato 9 
dicembre 2017 e lunedì 30 aprile 2018 

 All’autonomia della scuola che può aggiungere un ulteriore giorno di sospensione delle lezioni 

 Alla decisione delle altre scuole di seriate e in comune accordo con le altre scuole superiori 
dell’ambito 

Si propone la delibera di sospensione delle attività didattiche per le seguenti giornate nell’anno scolastico 
2017-18 in aggiunta al calendario scolastico nazionale e regionale: 

 sabato 9 dicembre 2017 (7 dicembre 2017 per le classi che operano su 5 giorni?) 

 Lunedì 30 aprile 2018 

 Mercoledì 4 aprile 2018 
 
Si propone, inoltre, le ore 12 come orario di fine lezioni per l’8 giungo 2018 ultimo giorno di lezioni. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 10) 
a maggioranza (9 voti a favore, 2 contrari e 1 astenuto dei presenti (13/13) i seguenti giorni di sospensione 
delle attività didattiche: 9 dicembre 2017 (7 dicembre solo per le classi che lavorano su 5 gg), 4 e 30 aprile 
2018 e le ore 12 come termine ultimo per le lezioni del giorno 8 giugno 2018. 

 
 
Punto 5.  Delibera di utilizzo contributo scolastico          
La Dirigente Scolastica spiega ai componenti che per la prima volta in sei anni, il 20% degli iscritti NON 
hanno versato la quota liberale e questo crea un problema per la ricchezza formativa e il mantenimento ed 
il rinnovo dei laboratori, delle attrezzature informatiche e delle aule. Inoltre, la scuola ha dovuto versare 
una quota all’agenzia assicurativa affinchè tutti gli studenti fossero coperti da assicurazione per le varie 
attività esterne alla scuola e per l’alternanza scuola lavoro. Per fare questo, ovviamente, ha utilizzato il 
contributo degli studenti (paganti).  La ds informa che la dota finanziaria del MIUR è destinata alla 
“gestione” ordinaria della scuola e cioè per le classiche lezioni frontali, mentre il contributo della provincia 
copre, a mala pena, le utenze. La DS aggiunge che le famiglie che possono usufruire delle riduzioni secondo 
quanto il consiglio d’Istituto ha deliberato nella seduta del 5 febbraio 2013 e che noi abbiamo comunicato 
con circolare n°260 e che il Majorana è una delle poche scuole a prevedere una riduzione del contributo. 
Infine la DS aggiunge che la scuola si impegna ad offrire una didattica attenta ai bisogni di ogni ragazzo, 
rispondendo al meglio alle indicazioni del Ministero perché siano raggiunti gli obiettivi e le competenze 
richieste, ma che il Majorana, altresì, è molto impegnato in una ricca e diversificata offerta formativa che 
permetta ad ogni studente di esprimersi al meglio oltre la normale pratica didattica. Il Majorana, inoltre, 
persegue l’obiettivo di permettere ai propri studenti un apprendimento anche con l’uso delle TIC e dei 
laboratori ed è per questo che ogni aula è dotata di LIM, i laboratori informatici sono adeguatamente 
mantenuti e rinnovati, gli altri laboratori vengono equipaggiati e sfruttati al massimo. Occorre affermare 
che l’ampliamento dell’offerta formativa, le tecnologie e i laboratori sono possibili grazie al  contributo 
delle famiglie. Per questo si propone al consiglio una delibera che comporti una maggior consapevolezza 
dell’importanza e della necessità del contributo liberale. 
Il contributo liberale delle famiglie di 130 euro da diritto a: 

- Libretto: necessario per giustificazioni…(euro 5) 



 

 

- Assicurazione: indispensabile per responsabilità civile, viaggi e visite di istruzione, alternanza, 
eventi sul territorio, uscite…; è possibile presentare una propria assicurazione che copra pari 
attività (euro 9) 

- Ampliamento offerta formativa: permette di partecipare e di usufruire di tutte le iniziative ed i 
progetti che la scuola promuove oltre l’attività didattica normale; i percorsi di acquisizione di 
certificazioni, la partecipazione ad eventi e tornei sportivi, la partecipazione a laboratori espressivi, 
la partecipazione a progetti vari proposti dall’Istituto come Festa delle idee, bandi,  Bergamo 
Scienza ecc. , viaggi Erasmus, ecc. (50 euro) 

- Laboratori, spese di investimento, aggiornamento, manutenzione e materiali di consumo: la 
quota relativa garantisce la didattica laboratoriale, l’utilizzo dei laboratori per attività 
extracurricolari, per concorsi interni ed esterni… (euro 66) 

   
Il presidente suggerisce di essere più espliciti nella comunicazione, mettendo in evidenza che il mancato 
versamento del contributo liberale riduce l’offerta formativa e che la comunicazione sia più incisiva nel far 
comprendere che chi non versa il contributo non potrà accedere a tutti i progetti. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 propone di formulare una bozza di lettera da sottoporre alla delibera del prossimo collegio docenti e 
quindi al consiglio di luglio per la definitiva approvazione 
  

 
Punto 6.  Delibera giorni di rientro pomeridiano          
La DS spiega che attualmente, nel nostro PTOF sono indicati (pag. 21) i seguenti  rientri pomeridiani: lunedì, 
mercoledì, venerdì.  Per effetto dell’aumento delle classi, anche di quelle che svolgeranno l’attività 
didattica su 5 giorni, è necessario poter usufruire di più pomeriggi  nei quali è possibile effettuare lezioni; si 
chiede, pertanto, di poter effettuare le attività didattiche pomeridiane nei giorni di: lunedì, martedì, giovedì 
e venerdì (equilibrio di distribuzione dei lavori nei pomeriggi) 

attualmente 

 Lunedì 

 Mercoledì 

 Venerdì 
 

a.s. 2017-18 

 Lunedì 

 Martedì     Mercoledì 

 Giovedì 

 Venerdì 
 

 
Interviene la professoressa Facci, facendo presente che ci sono docenti che preferiscono avere il mercoledì 
come giorno libero e pertanto chiede che i pomeriggi siano: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì. 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 11) 
all’unanimità dei presenti (13/13) di modificare i giorni per i rientri pomeridiani in: lunedì, martedì, 
Mercoledì,  giovedì, venerdì.  

 
Punto 7.  Delibera rimborsi 
Il dsga spiega che occorre rifondere alcuni studenti per uno spettacolo teatrale che poi non si è realizzato; 
inoltre si deve rifondere un contributo liberale versato due volte e rifondere dei ragazzi per un progetto ASL 
a Brescia.     
 
 



 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 12) 
all’unanimità degli aventi diritto (12/13) di rimborsare le quote di cui sopra. 

 
 
Punto 8.  Delibera proposta festa di fine anno 
Gli studenti  presentano la proposta per la chiusura dell’anno scolastico. In buona sostanza, propongono: 
Proposta Festa di fine anno giovedì 8 Giugno 2017 
Giornata di ringraziamento e festa per Alunni, genitori , docenti, Personale. 
Si svolgerà interamente in corso Europa, avrà una durata di 4 ore. 
Spazi: parcheggio anteriore esterno Palestra (in caso di pioggia) Corso Europa possibilità di stand 
associazioni volontariato nel cortile sul retro. 
Programma: 
ore 7,50 ingresso studenti Corso Europa prima ora di lezione (tranne studenti comitato e CDI) 
ore 7,50 ingresso studenti sede e prima ora di lezione (tranne studenti comitato e CDI) 
ore 9,15 arrivo studenti Sede con Docenti. 
Appello e organizzazione. 
Ore 9.30 inizio discorso Dirigente, Comitato Studentesco, breve orazione associazioni di volontariato e 
alpini. (palestra: visione diapositive delle iniziative svolte durante l’anno e 
Dalle 10.00 fino alle 12.00  INTERVENTI OSPITI SPORTIVI: 
relatore Prof. Sala 
(non tutte le personalità qui citate hanno dato la certezza di essere presenti) 

 Carlo Ubbiali campione del mondo di moto Gp 

 Adriano Ferreira Pinto ex calciatore Atalanta 

 Davide Plebani vice campione del mondo di ciclismo indoor 

 Renè Arnoux ex pilota di Formula 1 

 Andrea Rota campione nazionale professionisti golf 

 Francesco Rocca e (Costantino Rocca) golf (1) 

 Atleti del Majorana insigniti di premi nell’atletica. (2). 
Alle 12 viene sospesa la festa. 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 13) 
all’unanimità dei presenti (13/13) la giornata di festa di fine anno secondo quanto sopra illustrato. 

 
 
Punto 9. Delibera partecipazione Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Avviso n°3504 del 31/03/2017 - FSE 
- Potenziamento della Cittadinanza europea 
La DS informa l’assemblea che il MIUR ha pubblicato diversi avvisi per l’accesso ai fondi europei riguardanti 
diversi progetti. Alcuni progetti sono stati analizzati dai docenti di staff e ritenuti percorribili per la nostra 
scuola. In particolare i docenti Valoti, Gerardo e Vezzoli si sono interessati dell’avviso riguardante il 
potenziamento della cittadinanza europea con particolare riguardo all’apprendimento della lingua inglese e 
alla mobilità degli studenti in GB o Irlanda. Il progetto è in via di redazione definitiva e la piattaforma dove 
inserire il nostro progetto richiede sia la delibera del Consiglio di istituto che quella del collegio docenti. La 
scadenza è giovedì 15 giugno alle ore 15. 
 



 

 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 14) 
a maggioranza dei presenti (/13) la partecipazione dell’IISS Ettore Majorana ai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 Avviso n°3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea  . 

 
 
Punto 10. Delibera partecipazione Fondi Strutturali Europei 2014-2020 Avviso n° 3781 del 05/04/2017 - 
FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
La DS informa l’assemblea che il MIUR ha pubblicato diversi avvisi per l’accesso ai fondi europei riguardanti 
diversi progetti. Alcuni progetti sono stati analizzati dai docenti di staff e ritenuti percorribili per la nostra 
scuola. In particolare i docenti Capobianco, Grazioli, Rubino e Chiesa si sono interessati dell’avviso 
riguardante il potenziamento dei percorsi di alternanza. Il progetto è in via di redazione definitiva e la 
piattaforma dove inserire il nostro progetto richiede sia la delibera del Consiglio di istituto che quella del 
collegio docenti. La scadenza è giovedì 15 giugno alle ore 15. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 15) 
a maggioranza dei presenti (/13) la partecipazione dell’IISS Ettore Majorana ai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 Avviso n° 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

 
 
Punto 11. Varie ed eventuali 
 
Alle 21,00 terminata la discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
    Il Verbalizzante            Il Presidente 
-Anna Maria Crotti -                                                                                                                    - Roberto Rampinelli- 
 
 

 


