
 

 

 
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  3/2018 SEDUTA DEL  19 APRILE 2018 

(APPROVATO nella seduta  del 24 maggio 2018) 
 
 

Il giorno 19/04/2018 alle ore 17,30 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. Ratifica variazione di bilancio; 
3. Delibera incarico di brokeraggio (All. Brokeraggio numero allegati 3) 
4. Delibera definitiva orario classi (All.1 e All.2) 
5. Proposta del Consiglio circa orario settimanale classi rimanenti (All.1) 
6. Delibere adesioni reti:  

a. Rete Bando didattica personalizzata all.A 
b. Rete Innovazione Istituti Professionali- Capofila Pesenti All.B 
c. Rete Service Learning-Capofila Caniana All.C 
d. Rete Fake News- Capofila “Ruffini” di Imperia All.D 
e. Rete SOS Progetto Fiumi Capofila Maironi da Ponte All.E 
f. Rete Università Cattolica di Milano per Progetto Erasmus All. F 
g. Rete Scuole con sperimentazione quadriennale All.G  
h. Rete Site (nuovo accordo di rete-assistente americano) All.H 
i. Rete-Bando Giornata nazionale della scuola All.I 
j. Rete-Bando Recital Horizon 2020 All.J,j1; J2;j3 

7. Rettifica delibera “tornei studenteschi” 
8. Delibera attività ultimo giorno 8 giugno 
9. Varie ed eventuali (tettoia, progetto dettagliato secondo giorno di cogestione…) 

 

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 assenti giustificati: Guazzi, Arpino, De Presbiteris e Goisis 
Risultano assenti ingiustificati-------- 
Il Presidente, dott. Rampinelli, constatata la validità della seduta, dà l’avvio ai lavori. 
Prende la parola la DS Crotti che chiede una modifica all’ordine del giorno, poiché il punto 3 non si può 
discutere in quanto, per un errore dell’ufficio protocollo, alla data di scadenza del ricevimento delle 
dichiarazioni di interesse per il brokeraggio, risultava pervenuta una sola. ieri, ad un controllo su sollecito 
della DSGA, risultava, invece, che le manifestazioni giunte erano due. Occorre quindi predisporre una 
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commissione che valuterà le due offerte, prima della deliberazione del consiglio. Al suo posto, la DS chiede 
di inserire il seguente punto: delibera di discarico di materiale inventariato al fine della corretta 
rendicontazione alla prossima visita dei revisori dei conti. 
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 verbale seduta precedente; 
2. Ratifica variazione di bilancio; 
3. Delibera discarico materiale inventariato 
4. Delibera definitiva orario classi (All.1 e All.2) 
5. Proposta del Consiglio circa orario settimanale classi rimanenti (All.1) 
6. Delibere adesioni reti:  

a. Rete Bando didattica personalizzata all.A 
b. Rete Innovazione Istituti Professionali- Capofila Pesenti All.B 
c. Rete Service Learning-Capofila Caniana All.C 
d. Rete Fake News- Capofila “Ruffini” di Imperia All.D 
e. Rete SOS Progetto Fiumi Capofila Maironi da Ponte All.E 
f. Rete Università Cattolica di Milano per Progetto Erasmus All. F 
g. Rete Scuole con sperimentazione quadriennale All.G  
h. Rete Site (nuovo accordo di rete-assistente americano) All.H 
i. Rete-Bando Giornata nazionale della scuola All.I 
j. Rete-Bando Recital Horizon 2020 All.J,j1; J2;j3 

7. Rettifica delibera “tornei studenteschi” 
8. Delibera attività ultimo giorno 8 giugno 
9. Varie ed eventuali (tettoia, progetto dettagliato secondo giorno di cogestione…) 

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

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente, dott. Rampinelli, si approva il verbale del 14 febbraio 2018 con 1 astenuto (per mancata lettura 
in quanto giunto solo il giorno precedente);  
 

Punto 2.   Ratifica variazione di bilancio 
La DSGA illustra il punto:  
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Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 12) 
con 11 voti a favore dei presenti (12) le variazioni di bilancio.  

 
Punto 3.  Delibera discarico materiale inventariato  
 

La dsga illustra quanto previsto dalla normativa e le azioni concrete messe in atto nell’anno 2017.  
Vd allegato 1 a parte. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 13) 
con 12 voti a favore dei presenti (12) il discarico del materiale di cui all’allegato. 

 
Punto 4. Delibera orario definitivo classi 

Interviene la dirigente scolastica che illustra le modalità del monitoraggio a seguito della sperimentazione 
messa in atto quest’anno scolastico e deliberata lo scorso anno, circa lo sviluppo delle lezioni su 5 giorni 
anziché su 6. Alle classi interessate è stato fatto scegliere, se, a seguito di questi mesi di sperimentazione, 
volessero confermare o meno l’orario in vigore (5 o sei giorni). Il monitoraggio è stato rivolto sia agli studenti 
che alle famiglie. 
Questo è l’esito: 

 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 14) 
con 12 voti a favore dei presenti (12) che tutte le classi del logistico, dell’elettronico e dell’elettrotecnico 
dal 1 settembre 2018 svolgano lezioni da lunedì a venerdì, fatta eccezione per la futura classe 5 BTI che 
manterrà l’orario su 6 giorni, fatto salvo che l’orario su 5 giorni non sia adottato da tutto l’istituto. Tale 
orario resterà in vigore fino a diversa indicazione del consiglio di istituto. 

CLASSI A.S. 2017-18N. ALUNNI TOT FAVOREVOLI CONTRARI FAVOREVOLI CONTRARI A.S. 2018-19

1AEE 5 GG 28 26 1 12 1 5 GG

1BEE 5 GG 24 21 3 12 12 5 GG

1CEE 5 GG 23 20 1 8 1 5 GG

1ELO 5 GG 26 24 2 21 4 5 GG

2AEE 5 GG 27 22 3 16 7 5 GG

2BEE 5 GG 24 21 3 5 2 5 GG

2ELO 5 GG 23 17 4 15 4 5 GG

3AEI 5 GG 23 22 0 4 0 5 GG

3ATI 5 GG 21 19 2 0 0 5 GG

3BTI 5 GG 22 21 0 21 1 5 GG

3ELO 5 GG 29 21 1 12 2 5 GG

4ATI 6 GG 24 8 16 5 19 5 GG

4BTI 6 GG 24 12 12 12 12 6 GG

4EEI 5 GG 19 19 0 18 1 5 GG

4ELO 5 GG 9 9 0 9 0 5 GG

4FLO 5 GG 24 19 1 7 0 5 GG

ALUNNI FAMIGLIE
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      Punto 5.  Proposta del Consiglio circa orario settimanale classi rimanenti 
Visto l’esito del monitoraggio precedente il Prof. Zanga propone di promuovere il sondaggio sulle classi 
rimanenti. Il sondaggio verrà svolto sulle classi dell’indirizzo informatico, del turismo, del biennio 
professionale. L’esito del sondaggio determinerà l’orario definitivo delle lezioni, fino a diversa indicazione da 
parte del Consiglio di Istituto. Il prof. Zanga pone la questione dell’esito del sondaggio per le nuove classi e 
l’orario delle lezioni per tutto l’istituto. La DS afferma di non aver pensato a tale questione, dando per 
scontato di assicurare la scelta tra 5 o 6 giorni. Viene obiettato dal prof. Zanga che se le classi fossero poche, 
però, si creerebbe un “spreco” di risorse e di energie per tenere aperte entrambi le sedi. Per questa 
osservazione, si apre un dibattito che evidenzia l’opportunità di uniformare l’orario scolastico ed ottimizzare 
così le risorse. La DS, chiede quindi di stabilire una soglia che vada comunicata agli studenti e alle famiglie nel 
momento del sondaggio, così che gli interessati siano adeguatamente informati non solo circa la scelta, ma 
anche circa le conseguenze. Si discute, quindi, quale soglia possa essere condivisa. Si parla di numero 
congruo. A questo, la DS si oppone dicendo che non è corretto dire “numero congruo” perché dà l’idea di 
“aggiustare” la decisione finale e di agire non in trasparenza. La discussione è importante perchè se la 
maggiorana delle classi fosse sui 5 giorni, questo esito genererebbe un cambiamento sostanziale rispetto alla 
situazione attuale e conosciuta. Ciò non si è verificato nel sondaggio dello scorso anno perchè non ha 
determinato il cambiamento dell’orario delle lezioni per tutto l’istituto. La Sig.ra Scarpellini propone come 
soglia di maggioranza il 75% delle classi che scelgono i 5 giorni, la DS propone il 70%. Entrambe le soglie 
vengono considerate alte e la discussione prosegue finchè si giunge alla seguente indicazione:  in 
considerazione che, l’esito del monitoraggio conta  28 classi con lezioni su 5 giorni, il Consiglio decide che, se 
l’esito del sondaggio delle classi del turismo, dell’informatico e del biennio professionale darà come esito 
maggioritario ( e per maggioranza si intende 50,01%)il risultato delle lezioni su 5 giorni, questa opzione 
diventerà la scelta di tutto l’istituto e tutte le classi avranno lezioni dal lunedì al venerdì. Qualora l’opzione 
dei 5 giorni non risultasse la maggioritaria (50,01%) le classi che avranno indicato l’opzione dei 6 giorni 
continueranno a mantenere le lezioni da lunedì a sabato, le classi che opteranno per le lezioni sui 5 giorni 
avranno le lezioni da lunedì a venerdì. Un docente propone che nel conteggio vengano inserite anche le classi 
che hanno già svolto il sondaggio, la DS afferma che questo non sarebbe corretto in quanto i sondaggi si 
svolgono in tempi e obbiettivi finali (a questo punto) diversi, infatti alle classi del primo blocco del sondaggio 
non era stata data indicazione che l’esito avrebbe potuto incidere sull’orario lezioni dell’intero istituto. La 
prof.ssa Facci sostiene che se in questa nuova fase decisiva non fosse richiesto il parere dei docenti 
dell’Istituto, verrebbe meno un contributo autorevole per esprimere una decisione rispetto alla questione 
posta. La prof.ssa inoltre manifesta la sua perplessità su una scelta che, se non condivisa con i docenti 
dell'Istituto,  potrebbe  essere percepita da questi ultimi come “calata dall’alto”. 
La dirigente risponde che nella storia del Majorana si è molto e ripetutamente parlato nel collegio riguardante 
l’orario delle lezioni. La DS ricorda che lo scorso anno il collegio ha promosso una variazione di orario delle 
lezioni su una parte dell’istituto e che molto si è dibattuto in consiglio anche con toni aspri circa l’estensione 
immediata del sondaggio a tutto l’istituto. La DS aggiunge che anche nella seduta delle giunta di febbraio e 
nello scorso Consiglio si era posta l’opportunità di effettuare subito il sondaggio nelle classi che erano rimaste 
escluse dal sondaggio e che lei stessa (la preside) aveva chiarito di aver dato parola che solo dopo l’esito del 
monitoraggio avrebbe riportato al consiglio la questione se estendere o meno il sondaggio alle altre classi. Si 
ricorda inoltre di aver espressamente chiesto se portare la questione in delibera al collegio docenti di marzo 
e la risposta era stata di mettere il punto tra le varie ed eventuali e così è stato. La DS ricorda che il cammino 
è stato lungo e difficile e che molto è stato mediato. Si susseguono interventi del Prof. Zanga, del Prof. Traina, 
della Sig.ra Scarpellini, e degli studenti che sostengono che si sono espletate tutte le azioni.  
Il Presidente, a questo punto,  propone di mettere ai voti la proposta di effettuare il sondaggio o meno. 
L’assemblea così si esprime: 9 a favore per effettuare il sondaggio, 3 astenuti (Crotti, Facci, Valentinuzzi), 
nessun contrario. 
 

      Punto 6.   Delibere adesioni reti:  
La DS illustra l’opportunità di aderire alle reti sottoindicate, molte di queste sono già state sottoposte a 
delibera (non obbligatoria, ma opportuna) del collegio dei docenti. Ogni rete ha una caratteristica 
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centrata o sull’opportunità didattica o di ricerca pedagogica. Si evidenzia che tutti gli allegati sono stati 
inviati ai componenti del consiglio con congruo anticipo per la lettura degli stessi 
a. Rete Bando didattica personalizzata  

La DS illustra il bando. 

 
 



 

7 
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Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 15) 
con 12 voti a favore dei presenti (12) si approva la partecipazione al bando. 

 
 

b. Rete Innovazione Istituti Professionali- Capofila Pesenti  

La DS illustra le finalità della rete. 
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Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 16) 
con 12 voti a favore dei presenti (12) si approva la partecipazione alla rete. 
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c. Rete Service Learning-Capofila Caniana  

La DS illustra le finalità della rete. 
 
 
 
 

 



 

13 
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Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 17) 
con 12 voti a favore dei presenti (12) si approva la partecipazione alla rete. 

 
 

d. Rete Fake News- Capofila “Ruffini” di Imperia  

La DS illustra le finalità della rete. 
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Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 18) 
con 12 voti a favore dei presenti (12) si approva la partecipazione alla rete. 

 
 

e. Rete SOS Progetto Fiumi Capofila Maironi da Ponte  

La DS illustra le finalità della rete. 
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Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 19) 
con 12 voti a favore dei presenti (12) si approva la partecipazione alla rete. 

 
 
 

f. Rete Università Cattolica di Milano per Progetto Erasmus  

La DS illustra le finalità della rete. 



 

20 

 



 

21 

 

 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 20) 
con 12 voti a favore dei presenti (12) si approva la partecipazione alla rete. 

 
 
 
 

g. Rete Scuole con sperimentazione quadriennale  

La DS illustra le finalità della rete 
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Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 21) 
con 12 voti a favore dei presenti (12) si approva la partecipazione alla rete. 

 
 
 

h. Rete Site (nuovo accordo di rete-assistente americano)  

La DS illustra le finalità della rete 
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-segue elenco di tutte le scuole aderenti- 

-se  
 

-segue elenco dei dirigenti scolastici delle scuole aderenti alla rete- 
………………………………………………… 
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Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 22) 
con 12 voti a favore dei presenti (12) si approva la partecipazione alla rete. 
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i. Rete-Bando Giornata nazionale della scuola  

La DS illustra il bando 
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Il Consiglio di Istituto 

 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 23) 
con 12 voti a favore dei presenti (12) si approva la partecipazione al bando. 

 
 
 

j. Rete-Bando Recital Horizon 2020 

 

La DS illustra il bando 
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Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 24) 
con 12 voti a favore dei presenti (12) si approva la partecipazione alla rete. 

 
 
7. Rettifica delibera “tornei studenteschi” 
Gli studenti prendono la parola per spiegare che il torneo calcio a cinque già da noi deliberato non si farà 
perché le altre scuole per vari motivi non partecipano 
 
8. Delibera attività ultimo giorno 8 giugno 
Gli studenti chiedono di utilizzare le utlime due ore di lezione dell’ultimo giorno di scuola per svolgere una 
festa tra canti, musica. La DS fa notare che si era già parlato di non svolgere alcuna festa l’ultimo giorno. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 25) 
con 4 voti a favore, 6 contrari e 2 astenuti dei presenti (12) di NON far svolgere la Festa di fine anno le 
ultime due ore di lezione l’ultimo giorno. 

 
 
9.Varie ed eventuali (tettoia, progetto dettagliato secondo giorno di cogestione…) 

Gli studenti illustrano e motivano la richiesta di una tettoia a protezione delle moto e delle bici sia in corso 
Europa che in via Partigiani, il Consiglio è favorevole e la DS unitamente all’UT si farà promotore presso la 
provincia dei vari permessi e farà dei preventivi al riguardo. I costi saranno a carico della scuola. Gli studenti, 
purtroppo segnalano che a causa di contraffazioni, la Majocard è stata sospesa da parte dell’esercente del 
bar della scuola. Sempre gli studenti informano che durante il primo giorno di cogestione il bar predisporrà 
un servizio di frittura. Lo studente Aurelio illustra nel dettaglio le attività del secondo giorno di co-gestione e 
chiede di promuovere un sondaggio di gradimento tra gli studenti circa le attività promosse dal comitato 
studentesco. La DS darà pubblicità a tale sondaggio di gradimento. 
 
Alle 20,00 terminata la discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
    Il Verbalizzante            Il Presidente 
-Anna Maria Crotti -                                                                                                                    - Roberto Rampinelli- 
 


