
 

 

VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3/2017 SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2017 
                (APPROVATO nella seduta del 19 dicembre 2017) 

 
 
 

Il giorno mercoledì 12/07/2017 alle ore 18,00 nell’aula 2-10 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 (gia inviato) 
2. Delibera piano gite (all.A) 
3. Delibera Variazioni al bilancio (all. B) 
4. Relazione del dsga sull’attuazione programma annuale al 30 giugno (all.C) 
5. Delibera innalzamento del limite di spesa per affidamento diretto da parte del dirigente scolastico 

(all.D) 
6. Delibera Aumento listino prezzi bar e distributori automatici (all.E) 
7. Ratifica rinnovo assicurazione multirischi(all.F) 
8. Delibera ripartizione Contributo scolastico (all. G) 
9. Delibera aperta per costituzione reti e pon 
10. Delibera aperta per partecipazione bandi regionali e avvisi MIUR (PON) 
11. Varie ed eventuali. 

 
 
 
 
 
 

ANNA MARIA CROTTI DIRIGENTE X  

LUCIANO GUAZZI GENITORE  x 

LAURA MONTELEON GENITORE X  

ROBERTO RAMPINELLI GENITORE x  

TERRY SCARPELLIN GENITORE  X 

FILOMENA ARPINO DOCENTE X  

OSVALDO ASCIOLLA DOCENTE X  

DOMENICO DE DOCENTE  X 

GRAZIA FACCI DOCENTE X  

CLAUDIO GOISIS DOCENTE X  

SALVATORE TRAINA DOCENTE  X 

GIANLUCA VALENTINUZ 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.TRAINA. 
Risulta assente ingiustificato il prof. De Presbiteris. 



 

 

Risultano assenti ingiustificati gli studenti Bonacina L., Cavallini S.,Magoni Ch., Martinoli M. 
Sono presenti, in qualita di invitati, il DSGA sig. Sergio Marro e la segretaria sig.Deborah Baldelli. 
Il Presidente, dott. Rampinelli, constatata la validita della seduta, da l’avvio ai lavori. 
La prof.ssa Arpino F. offre la propria disponibilità come verbalizzante e il Presidente le attribuisce l’incarico. 

 
Punto 1 Approvazione verbale seduta precedente (già inviato) Viene approvato il verbale della seduta 
precedente, con due astenuti: i proff. Asciolla e Arpino (perchè assenti all'utlimo Consiglio). 
 
Punto 2 Delibera piano gite  Il DSGA, su invito del Presidente, e nella veste della segretaria Deborah Baldelli 
illustra il prospetto riassuntivo di settembre -dicembre 
a.s. 2017-2018, relativo ai viaggi di istruzione deliberati dagli organi competenti (Consigli di classe e Collegio 
docenti) e comunicati nei termini previsti alla segreteria della scuola; ed espone, su richiesta della Dirigente, le 
motivazioni sulla scelta delle mete.  
 

 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

• dopo ampio e approfondito dibattito 

• lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 16) all’unanimita 
degli aventi diritto (9/9) il piano gite. 

 

 
 

Punto 3 Delibera Variazioni al bilancio (all. B) Prende la parola il DSGA sig. Sergio Marro che, su invito del 
Presidente, illustra nel dettaglio le variazioni al bilancio fornendo, ai membri del Consiglio di Istituto, copia 
cartacea delle variazioni. 
La prof.ssa Facci chiede chiarimenti su un presunto avanzo riguardo all'entrate delle fite d'istruzione e propone 
un ipotetico utilizzo di tale avanzo. Il sig. Marra chiarisce che questo avanzo non è reale ma solo finanziario. 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

• dopo ampio e approfondito dibattito 

• lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 17) all’unanimita 
degli aventi diritto (9/9) le Variazioni al bilancio 2017. 

 

 
 

A questo proposito si inserisce la questione del del Rimborso Spese Vive dei docenti accompagnatori nei viaggi 
d'istruzione. Il Consiglio ritiene opportune ripartire queste spese tra le quote degli studenti partecipanti. 
 
Punto 4 Relazione del dsga sull’attuazione programma annuale al 30 giugno (all.C)  
 

 
Il Consiglio di Istituto 

 

• dopo ampio e approfondito dibattito 

• lasciato spazio agli interventi dei componenti  
 

delibera (delibera 18) all’unanimita 
degli aventi diritto (9/9) la relazione del dsga. 

 

 
 



 

 

 
 
 
Punto 5 Delibera innalzamento del limite di spesa per affidamento diretto da parte del dirigente scolastico 
(all.D) 
 Il DSGA motiva la richiesta come frutto del bisogno di snellire i tempi di realizzazone dei progetti nel totale 
rispetto delle norme. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

• dopo ampio e approfondito dibattito 

• lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 19) 
all’unanimita degli aventi diritto (9/9) l'innalzamento del limite di spesa per affidamento diretto da parte del 
dirigente scolastico fino a 15.000,00 euro. 

 

 
 

Punto 6 Delibera Aumento listino prezzi bar e distributori automatici (all.E) Il Consiglio delibera all'unanimita 
di mantenere i prezzi invariati fino alla scadenza del contratto triennale. 
 

 
Il Consiglio di Istituto 

 

• dopo ampio e approfondito dibattito 

• lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 20) 
all’unanimita degli aventi diritto (9/9) di non concedere l'aumento listino prezzi bar e distributori automatici. 

 

 
Punto 7 Ratifica rinnovo assicurazione multirischi(all.F) Il contratto di assicurazione con Helvetia scade il 
30/06/2018.  
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

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

delibera (delibera 21) 
all’unanimita degli aventi diritto (9/9) di non concedere l'aumento listino prezzi bar e distributori 
automatici. 
 

 
 

Punto 8 Delibera ripartizione Contributo scolastico (all. G) Il prof.Zanga illustra al Consiglio d'Istituto la Lettera 
di sollecito, gia approvata dal collegio docenti, che verra spedita alle famiglie insolventi nel pagamento del tributo 
scolastico annuale. La lettera vuole essere uno strumento atto a fermare questo trend negativo. 
 

 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

• dopo ampio e approfondito dibattito 

• lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera    (delibera  22) all’unanimita degli 
aventi diritto (9/9) la ripartizione Contributo scolastico. 

 

 
 
Punto 9 Delibera aperta per costituzione PON Si tratta di deliberare la partecipazione dell’Istituto Majorana a 
bandi PON Programma Operativo Nazionale emessi da MIUR, “per dare alle scuole italiane la possibilità di 
accedere alle risorse comunitarie, aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dal Governo nazionale, al fine di 
migliorare il sistema nel suo complesso.” 

 



 

 

Il Consiglio di Istituto 
 

• dopo ampio e approfondito dibattito 

• lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera    (delibera  23) all’unanimita degli 
aventi diritto (9/9) l’adesione ai PON. 

 

 
 
 

Punto 9 bis Delibera aperta per costituzione RETI Si tratta di deliberare la partecipazione dell’Istituto Majorana 
alla costituzione di RETI nel quale operano, in una logica sinergica e di integrazione, “i diversi attori presenti nei 
singoli territori, rappresentati non solo dalle scuole ma anche da altre agenzie educative e sociali che partecipano 
attivamente alla realizzazione del progetto come “comunità educante”. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

• dopo ampio e approfondito dibattito 

• lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera    (delibera  24) all’unanimita degli 
aventi diritto (9/9) la partecipazione alle reti; si rende necessaria una ratifica anche se a 
posteriori 

 

 
 
 
Punto 10 Delibera aperta per partecipazione bandi regionali e avvisi MIUR (PON) Il Consiglio d'Istituto è 
concorde alla partecipazione ai bandi regionali e avvisi MIUR, fatto salvo da parte del Consiglio d'Istituto di non 
partecipare. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

• dopo ampio e approfondito dibattito 

• lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 25) 
all’unanimita degli aventi diritto (9/9) la partecipazione a bandi regionali e avvisi 
MIUR (PON), fatto salvo da parte del Consiglio d'Istituto di non partecipare. 

 

 
 

Punto 11 Varie ed eventuali Il presidente fa presente che il Progetto Alternanza del Maajorana, presso la societa 
Sacbo, che vede impegnati 28 studenti, ha suscitato l'interesse del provveditore dell'AT di Bergamo, dott.ssa 
Graziani, che ha visitato i ragazzi nel terminal dell'aeroporto. Durante questo incontro, gli studenti del Majorana 
si sono particolarmente distinti.Il Comitato di Direzione della Sacbo, nella veste del Direttore generale, ha 
rilevato che gli studenti hanno dimostrato di avere le competenze vincenti nell'azienda: entusiasmo, problem 
solving (creativita) e senso del servizio. 

 
Alle 21,30 terminata la discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 
Il Verbalizzante Il Presidente 
Prof.ssa Arpino Filomena dott.Roberto Rampinelli 


