
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 2/2018, SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 2018

(APPROVATO nella seduta del 19-04-2018)

Il  giorno  14/02/2018,  alle  ore  17:00,  nell’aula  Ricevimento  Genitori  dell’Isttuto  Istruzione  Secondaria  
Superiore “Etore Majorana” di Seriate, si è riunito il Consiglio di Isttuto per discutere e deliberare in merito  
al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Ratifca variazione di assestamento PA 2017;

3. Delibera minute spese del PA 2018;

4. Delibera programma annuale 2018;

5. Delibera rimborso contributo volontari student che non hanno mai frequentato;

6. Delibera viaggio di istruzione classe 4ATI;

7. Delibera progeto di co-gestone;

8. Delibera tornei studenteschi calcio a 5;

9. Rettiifca delibera “Festa di ifne anno”;

10. Discussione sull’estensione del sabato non di lezione a tutti gli indirizzi e veriifca per le classi che già  
lo hanno;

11. 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

Risultano assent giustifcat la Professoressa Filomena Arpino e la studentessa Sara Terzi.

Il Presidente, Dot. Rampinelli, constatata la validità della seduta, dà l’avvio ai lavori.

Il  Professore  Valentnuzzi  ofre la  propria  disponibilità  come Verbalizzante e il  Presidente gli  atribuisce 
l’incarico.

 Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente

Si approva il Verbale del 25 Gennaio con 3 astenut (per assenza alla riunione);

 Punto 2.  Ratica variazione di assestamento PA 2017.  

Interviene la  DSGA, Signora Maria Arcidiaco, che illustra esaurientemente le variazioni di assestamento del  
bilancio del Piano Annuale 2017. Per il contenuto detagliato delle medesime si rimanda all'Allegato N°1.

Il Consiglio di Isttuto

 dopo ampio e approfondito dibattito

 lasciato spazio agli intervent dei component

Delibera (Delibera N°5)

Con 13 vot a favore dei present (14), poiché uno di essi è minorenne, Il Consiglio di Isttuto approva.

Punto 3. Delibera minute spese del PA 2018.

La DSGA, Signora Maria Arcidiaco, espone al Consiglio la situazione delle minute spese del Piano Annuale  
2018, che, se pur parte integrante del regolamento d'Isttuto per l'attività negoziale approvato con delibera 
19 del C.D.I. del 12.07.2017, necessita di una nuova delibera. Per il contenuto detagliato delle minute si 
rimanda all'Allegato N°2.

Il Consiglio di Isttuto
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 dopo ampio e approfondito dibattito

 lasciato spazio agli intervent dei component

Delibera (Delibera N°6)

Con 13 vot a favore dei present (14), poiché uno di essi è minorenne, Il Consiglio di Isttuto approva.

Punto 4. Delibera Programma Annuale 2018.

La DSGA, Signora Maria Arcidiaco, precisando che esso ha già otenuto l'approvazione dei Revisori dei Cont, 
illustra al Consiglio il  Programma Annuale 2018. Per il  contenuto detagliato del  Programma si  rimanda 
all'allegato N°3 e/o alla pubblicazione del medesimo sul sito dell'Isttuto.

Il Consiglio di Isttuto

 dopo ampio e approfondito dibattito

 lasciato spazio agli intervent dei component

Intervengono nell'ordine il Presidente, Signor Rampinelli, il Professore De Presbiteris e il Professore Zanga  
chiedendo chiariment rispettivamente intorno al  Fondo di  Riserva,  ai  Modelli  B e C,  intorno ad una  
possibile integrazione del Progeto Fondi, intorno alle spese sostenute per l'energia eletrica. Ricevut i  
chiariment,

Delibera (Delibera N°7)

Con 13 vot a favore dei present (14), poiché uno di essi è minorenne, Il Consiglio di Isttuto approva.

Punto 5. Delibera rimborso contributo volontari student cce non canno mai frequentato.

La DSGA, Signora Maria Arcidiaco, chiede al Consiglio di deliberare intorno al rimborso contributo volontario 
degli  student che non hanno mai frequentato , chiarendo che il  rimborso interessa 34 student che non  
hanno mai efettivamente frequentato la scuola e 2 casi di errata compilazione dei moduli previst per il  
pagamento. Inoltre, saranno rimborsat gli  student che hanno versato le quote di partecipazione per lo  
spetaccolo sulla Grande Guerra che non ha avuto luogo. Per il contenuto detagliato dei rimborsi si rimanda 
all’Allegato N°4.

Il Consiglio di Isttuto

 dopo ampio e approfondito dibattito

 lasciato spazio agli intervent dei component

Delibera (Delibera N°8)

Con 13 vot a favore dei present (14), poiché uno di essi è minorenne, Il Consiglio di Isttuto approva.

 

3



Punto 6. Delibera viaggio di istruzione classe 4ATI.

La  studentessa  Martna  Madaschi  chiede  che  il  Consiglio  si  pronunci  in  merito  alla  Visita  d'Istruzione  
approvata dalla classe 4°ATI con Delibera del Consiglio di Classe del 16 gennaio 2018. La visita ha come meta 
la cità di Firenze; i giorni stabilit sono quelli compresi nell'arco temporale che si estende dal 18 al 20 aprile  
2018 (tre giorni e due notti); il mezzo previsto per lo spostamento è il treno (Freccia Argento con partenza 
da Bergamo e arrivo nella stessa stazione); il prezzo previsto ammonta intorno alle 200 Euro (come teto 
massimo); i docent accompagnatori sono i Professori Valota e Haddah (i sosttut sono i Docent Turrisi e  
Vedovat). L'esposizione esauriente soddisfa i component del Consiglio.

Il Consiglio di Isttuto

 dopo ampio e approfondito dibattito

 lasciato spazio agli intervent dei component

Delibera (Delibera N°9)

Con 13 vot a favore dei present (14), poiché la Dirigente si astene, Il Consiglio di Isttuto approva.

Punto 7. Delibera del progeto di co-gestone.

Prende la  parola  lo  studente  Aurelio  Santoro  comunicando al  Consiglio  che il  Comitato  Studentesco  è 
riuscito a progetare le attività per due distnte giornate dedicate alla cogestone. Nel corso della seconda, 
che sosttuisce la Festa di ifne anno scolastco, gli  student del  Majorana potranno incontrare i  membri  
dell'associazione On the road, oltre che una serie di esponent di altre associazioni e isttuzioni pubbliche. La  
data per la prima giornata dovrebbe essere il  18/04/2018; la Dirigente informa il  Consiglio di essere in  
atesa della conferma di un intervento, previsto proprio per il 18/04/2018, del Provveditore presso l'Isttuto;  
qualora l'incontro con il Provveditore dovesse avere luogo, la data per la prima giornata di autogestone 
diventerebbe il  26/04/2018.  La data prevista per la seconda giornata di cogestone è il  18/05/2018.  Lo  
studente  Santoro  auspica  che  l'associazione  S.F.A.,  attiva  presso  Seriate,  con  la  quale  il  Comitato 
studentesco è  in  contato,  possa  partecipare  alle  attività  della  prima giornata  per  rendersi  visibile  alla  
comunità. In seguito, illustra le attività progetate e le modalità organizzatve secondo le quali le giornate si 
svolgeranno.

Programma della prima giornata di cogestone (data da deinire)

Sede

Sede di Via Partgiani.

Organizzazione oraria

07:55 - 8:15: appello;
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8:15 - 10:30: svolgimento attività;

10:30 - 10:45: pausa;

10: 45 - 12:45: proseguimento attività;

12: 45 - 13 00: appello ifnale.

Attività proposte

1. Visione di due iflm (per numero di 60 student) in Aula Magna;

2. Torneo di calcio (per circa 200 student) in Palestra  

3. Karaoke (per circa 30 student) in aula 2.15;

4. Free Style (per circa 45 student) in aula 2.10;

5. Torneo di LOL (per circa 150 student) in due laboratori più un aula;

6. Zumba (per circa 45 student) in aula 1.17;

7. Torneo FIFA (per circa 150 student) nelle aule 3.09 e 3.10;

8. Torneo di Pallavolo (per circa 120 student) nel parcheggio dell'entrata principale.

9 Torneo di Basket (per circa 159 student) nel parcheggio zona-bar.

10. Corso di dj (per circa 20/30 student)all'aperto o, eventualmente, in Palestra.

11. Shufe (per circa 50 student) in aula 2.09;

12. Graft sulle paret delle scale (per circa 10 student); la DS chiede che i bozzetti debbano essere prima 
approvat e aggiunge che il costo dei colori saranno a carico della scuola.

13. Giochi da tavolo nelle aule 2.05 e 206;

14. Ping pong e calcio-balilla nei corridoi dei laboratori;

15. Majorana Talent (per circa 50 student) in aula 3.8;   

16. Studio libero nelle aule 3.14 e 3.15.

Materiale necessario per lo svolgimento delle attività

- 5 microfoni;

- 4 casse;

- 1 mixer;

- 1 consolle PS4;

- 1 consolle X-BOX;

- 1 tavolo da ping pong (da aftare);

- 1 tavolo da calcio-balilla (da aftare);
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- 20 tmbri più inchiostro o, in alternatva, braccialetti di riconoscimento);

- Palloni e rete per pallavolo;

- Palloni e ret per calcio;

- Palloni e canestri per basket;

- Giochi da tavolo;

Programma della seconda giornata di cogestone - giornata culturale On the Road ( 18/05/2018)

Organizzazione

Le classi del Triennio avranno come sede iniziale assegnata la succursale e quelle del Biennio i locali di Via  
Partgiani. All'intervallo le varie realtà ruoteranno da Via Partgiani alla succursale e viceversa.

Programma indicatvo dello sviluppo della mattinata

1) Ore 7:30: ingresso student in aula e appello;

2) Ore 8:10: ritrovo nella sede assegnata per apertura giornata, con intervento dell'associazione  On the 
Road,

delle principali forze dell'ordine present, delle associazioni e delle aziende patner della giornata.

3) Ore 08:45: divisione in gruppi sulla base delle tematche prescelte e precedentemente selezionate in base 
alle preferenze degli student;

4) Ore 09::00 inizio intervent delle realtà present sulle tematche preselezionate

Le organizzazioni present svilupperanno una serie di attività avent come tematche di riferimento; sono di  
seguito riportate le attività e le organizzazioni in esse coinvolte.

A)  Tematca  della  sicurezza  aeroportuale (simulazione  di  una  situazione  di  emergenza  areoportuale  - 
pericolo bomba o incendio)

- Polizia di frontera;

- Vigili del fuoco;

- Comando aeroportuale di Orio al Serio;

- SACBO;

- Croce Rossa Italiana.

B) Tematca della sicurezza stradale (simulazione di un maxi-incidente)

- Gruppo polizia locale;

- Carabinieri tenenza seriate;

- FAI;

- AIROH;
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- Tucano Urbano;

- ACI.

C) Tematca esercito e soccorso (simulazione missione umanitaria)

- Esercito Italiano;

- Terzo Reggimento Aquila;

- Croce Rossa Italiana, Sez. Seriate;

- Protezione Civile;

- Bersaglieri;

- AVIS;

- AIDO;

- AMDO;

- AVO;

- Mato Grosso.

Tematca delle eccellenze imprenditoriali

- Edoné;

- Daze Tecnology;

- Italtrans;

- MBA Consultng;

- SACBO;

- Games Kingdom;

5) Ore 10 45: intervallo;

6) Ore 11.30: ripresa delle attività e rotazione;

7) Ore 12 45: termine attività e ritrovo nelle aule; appello ifnale;

8) Ore 13:00: uscita student e rientro a casa.

Il Consiglio di Isttuto

 dopo ampio e approfondito dibattito
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 lasciato spazio agli intervent dei component

La Dirigente chiede agli student se hanno la certezza della partecipazione efettiva di tute le associazioni  
previste dal progeto e se tute interverranno gratuitamente, ricevendo una risposta afermatva. Alcuni 
membri del Consiglio avanzano domande di chiarimento rispeto alla questone della sicurezza e al grado  
di impegno richiesto dalle attività previste.

Delibera (Delibera N°10)

Con 14 vot a favore dei present (14) Il Consiglio di Isttuto approva.

Punto 8. Delibera Torneo studentesco Calcio a 5.

Lo  studente  Aurelio  Santoro  espone  al  Consiglio  le  carateristche  in  via  di  deifnizione  del  Torneo 
studentesco di Calcio a 5 che dovrebbe coinvolgere, oltre agli student dell'Isttuto “Etore Majorana”, quelli  
degli isttut “Cesare Pesent”, “Pietro Paleocapa” e “Giulio Nata” di Bergamo, e che dovrebbe avere luogo 
presso l'oratorio di Paderno. Santoro precisa che il progeto è stato pensato per gli student del Triennio e  
che gli efettivi partecipant saranno selezionat nel corso della prima giornata di cogestone. La Dirigente  
interviene dichiarando che l'Isttuto “Etore Majorana” si  farà carico delle spese del servizio ambulanza.  
Oggeto della discussione é la data in cui l'attività dovrebbe svolgersi. A tale proposito

Il Consiglio di Isttuto

 dopo ampio e approfondito dibattito

 lasciato spazio agli intervent dei component

Delibera (Delibera N°11)

Con 14 vot a favore dei present (14), Il Consiglio di Isttuto vincola la partecipazione al torneo al suo  
svolgimento nella sola data del 26/05/2018.

Punto 8. Rettiica delibera “Festa di ine anno .ࣶ

Data l'approvazione di due giornate di cogestone, Il Consiglio rettiifca la delibera numero 13 della seduta 
del 19/12/2018.

Punto 8. Discussione sull’estensione del sabato non di lezione a tutti gli indirizzi e veriica per le classi cce 
già lo canno.

La studentessa Madaschi relaziona in merito alla proposta, proveniente dai Rappresentat degli Student, di  
veriifcare l'opportunità di estendere il  sabato non di lezione a tutti gli  indirizzi  e le classi dell'Isttuto. Il  
dibattito conseguente è sintetzzabile riportando i contenut dei seguent intervent. Il Presidente ricorda  
che la questone era già stata posta l'anno precedente dopo l'efetuazione del primo sondaggio scolastco, 
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quando nel Consiglio era stata ventlata la proposta di interpellare tutti gli student e le famiglie dell'Isttuto.  
Il Professore Goisis ritene che la problematca possa essere sotoposta all'atenzione del corpo docent nel  
prossimo collegio tra le  varie ed eventuali.  Il  Professore Zanga sostene che, avendo già informalmente  
sondato  la  disponibilità  al  sabato  libero  all'interno  delle  proprie  classi,  un  eventuale  estensione  del  
sondaggio dovrebbe avere come esito una divisione al cinquanta per cento delle preferenze. Il Signor Guazzi  
aferma  che  i  responsabili  dei  servizi  di  trasporto,  dei  quali  i  membri  dell'Associazione  dei  Genitori  
conoscono già  l'opinione,  hanno espresso parere  favorevole.  La  Dirigente  dichiara  la  sua  intenzione di  
veriifcare atraverso un sondaggio rivolto alle classi che sono state oggeto del sondaggio lo scorso anno , la  
conferma o meno della scelta dello scorso anno per mantenere fede all'impegno preso, che vincolava il  
proseguimento di una modalità sperimentale alla soddisfazione delle component coinvolte.  Aggiunge che 
l’orario delle lezioni (su 5 o 6 giorni) determinato dall’esito di questo sondaggio resterà tale ifno a che il  
Consiglio di isttuto formalizzerà una diversa richiesta. Il Consiglio concorda. La DS si impegna a riportare in  
una prossima seduta l’esito e quindi si deciderà come procedere per le classi che ancora non hanno non 
sono state sotoposte a sondaggio sui 5 o 6 giorni. 

Punto 8. Varie ed eventuali.

Gli  student membri  del  Consiglio  chiedono  suggeriment a  proposito  dei  colori  da  preferire  per  la  
realizzazione delle felpe riportant il logo dell'Isttuto e in merito alla modalità della loro assegnazione agli  
student che intendono acquistarle.

Alle 19:30, terminata la discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

      Il Verbalizzante                                Il Presidente

-Gianluca Valentnuzzi-                                                                                                               - Roberto Rampinelli-
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