
 

 

 
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  4/2017 SEDUTA DEL  30 OTTOBRE 2017 

(APPROVATO nella seduta  del 19 dicembre 2017) 
 
 
 
 

Il giorno 30/10/2017 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; 

2. Delibera variazioni/integrazioni PTOF e suoi regolamenti; 

3. Delibera chiusure prefestive  

4. Delibera Gruppo Sportivo 

5. Ratifica utilizzo palestre  

6. 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 decaduto decaduto 

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  

LUCA BONACINA STUDENTE  X 

SIMONE CAVALLINI STUDENTE  X 

MAGONI  CHIARA STUDENTE X  

MARTINOLI MICHELE STUDENTE  X 

 
Risulta assenti giustificati il prof. Goisis. 
Risultano assenti ingiustificati gli studenti: Martinoli, Cavalloni, Bonacina. 
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 un punto all’ordine del giorno per sopraggiunte necessità. 
Si tratta di ri-deliberare la partecipazione dell’Istituto Majorana al bando per partecipare alla quadriennalità 
del percorso scolastico, mentre risulta superato il punto 4 in quanto già inserito nel PTOF. 
Il presidente, sentita l’assemblea, pone il  punto in chiusura del precedente ordine del giorno che viene così 
riformulato:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Delibera variazioni/integrazioni PTOF e suoi regolamenti; 
3. Delibera chiusure prefestive 
4. Ratifica utilizzo palestre  
5. Ri-delibera partecipazione al bando MIUR per la quadriennalità 
6. Varie ed eventuali. 

 
 



 

 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente, dott. Rampinelli, osserva che non è stato inviato il verbale e la DS afferma che ciò è dovuto ad 
un fraintendimento tra lei e la prof.ssa Arpino che fu la verbalizzante. Il Presidente pertanto invia alla 
prossima seduta l’approvazione del verbale della seduta del 12 luglio scorso. 
 

Punto 2. Delibera variazioni/integrazioni PTOF e suoi regolamenti    
La discussione prende avvio con l’analisi dell’allegato (ex12) patto di corresponsabilità. Il dott. Guazzi 
chiede che il documento sia discusso in classe prima e poi firmato; la prof.ssa Arpino ricorda che esiste il 
contratto formativo che è discusso ampiamente in classe e che entra più in dettaglio concretamente; il 
prof. Valentinuzzi propone che sia inserita la lettura del patto di corresponsabilità nelle attività di 
accoglienza ad inizio anno; si giunge alla decisione di distribuire e far firmare anche agli studenti il contratto 
formativo. Il Presidente propone di ripetere la lettura e la riflessione del contratto formativo nelle classi 
terze. Con queste ultime considerazioni 
 

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

delibera (delibera 26) 
all’unanimità degli aventi diritto (12/12) il patto di corresponsabilità.  
 

 
La discussione poi si volge all’allegato riguardante il regolamento dell’Ufficio Tecnico. Dopo alcune richieste 
di chiarimenti, il Presidente chiede che venga opportunamente presentato da un relatore. Si ritiene di 
rimandare l’approvazione alla prossima seduta. 
 
Si passa poi alla discussione del PTOF, le variazioni proposte sono minime, tranne quella riguardante la 
variazione dell’orario delle lezioni pomeridiane. 
La DS illustra la proposta di delibera che è già stata votata in collegio dei docenti:  

- Considerato che sono 1032 gli studenti che attendono lezioni pomeridiane 
- Considerato che con l’orario articolato sono più accessibili i laboratori, visto il numero 

considerevole degli studenti frequentanti l’Istituto Majorana  
- Visto che il numero degli studenti che frequentano le lezioni pomeridiane e le altre attività 

promosse al pomeriggio (attività di recupero e/o di potenziamento di italiano, matematica, lingua 
straniera) e alternative (musica, decalage, arduino, cisco…) e che richiedono un’uscita anticipata 
sono 121 

- Considerato che già due anni fa l’Istituto Majorana aveva promosso un tavolo con la provincia e 
tutte le società di trasposto interessate 

- Preso atto che è impossibile modificare l’orario dei mezzi di trasporto 
- Con riferimento alle circolari n° 243/79 e 192/1980 che riconoscono la possibilità di ridurre da 5 a 

10 minuti alcune ore di lezione in caso di reali e provate difficoltà di trasporto per un “certo” 
numero di studenti, senza obbligo di recupero da parte dei docenti 

- Considerato che le attività che l’Istituto Ettore Majorana propone ai propri studenti copre 
abbondantemente le attività disciplinari previste  

- Considerato che le attività didattiche aggiuntive superano la quota annuale di lezioni sia per gli 
studenti che per i docenti che avranno l’ora di lezione ridotta, 

 
Il dirigente scolastico propone 

 
di modificare l’orario pomeridiano delle lezioni con una riduzione di 5 minuti per ogni lezione, secondo 
quanto riportato nella tabella sottostante 
 
 



 

 

 Orario con modifica ai sensi delle circolari  
n° 243/79 e 192/1980 

Ora di 
lezione 

Orario con 
rientro 
pomeridiano 

Orario senza 
rientro 
pomeridiano 

Orario del 
sabato 

1^ 7,55-8,55 7,55-8,55 7,55-8,55 

2^ 8,55-9,50 8,55-9,50 8,55-9,50 

1^intervallo 9,50-10 9,50-10 9,50-10 

    

3^ 10-10,55 10-10,55 10-10,55 

4^ 10,55-11,50 10,55-11,50 10,55-11,55 

2^ intervallo 11,50-12 11,50-12  

5^ 12-12,55 12-12,55  

6^ 13,25-14,20 12,55-13,55  

7^ 14,20-15,15   

8^ 15,15-16,10   

 

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

delibera (delibera 27) 
all’unanimità degli aventi diritto (12/12) la riduzione delle lezioni pomeridiane di 5 minuti.  
 

 
A questo punto, si delibera l’intero PTOF con le variazioni:  
 

Il Consiglio di Istituto 
 

delibera (delibera 28) 
all’unanimità degli aventi diritto (12/12) il PTOF.  
 

 
 
Punto 3.    Delibera chiusure prefestive       
Il DS illustra la richiesta del personale ATA per le chiusure prefestive, secondo il calendario qui riportato:  
 
invernali 
9/12/2017 
23/12/2017 
30/12/2017 
05/01/2018 
31/03/2018 
30/04/2018 
 
estivi 
28/07/2018 
04/08/2018 
11/08/2018 
14/08/2018 
18/08/2018 
 



 

 

Il Presidente chiede se queste chiusure possono creare dei disservizi. Viene spiegato che tutte le date, 
secondo normativa, corrispondono a sabati o giorni prefestivi in periodi di sospensione delle lezioni così 
come prevede la norma. Si aggiunge che questi giorni sono fruibili con ferie o recupero di ore di 
straordinario effettuate. Inoltre le chiusure prefestive sono state sempre deliberate dai precedenti consigli 
e che tutte le scuole adottano questa modalità. La signora Scarpellini chiede se la scuola è aperta nel mese 
di agosto. La DS precisa che la scuola è sempre aperta fatti salvi i giorni festivi e alcuni giorni prefestivi. 
 

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

delibera (delibera 29) 
all’unanimità degli aventi diritto (12/12) la chiusura dei giorni prefestivi secondo calendario.   
 

 
 
Punto 4. Ratifica uso palestre  
La DS spiega che come sempre, dopo l’orario di utilizzo da parte delle classi dell’istituto Majorana, le 
palestre vengono date alle società sportive che ne fanno richiesta. Il Prof. Zanga solleva il problema delle 
pulizie che ogni anno è oggetto di contrasto tra i collaboratori scolastici della scuola e le società sportive. La 
DS informa che sono numerosi gli interventi che la scuola compie in merito senza però mai riuscire a 
risolvere il conflitto poiché ognuno scarica la responsabilità sull’altro.  
 
Le Società sportive che hanno usufruito delle palestre nell’a.s. 2016/17 sono state le seguenti: 
 
PALESTRA  VIA PARTIGIANI 
SOCIETA’ SPORTIVE ORE SETTIMANALI DI UTILIZZO 
ASD NUOTO 4H 30’ 
AURORA 15 
BAD BOYS BASKET 3H 30’ 
VIRTUS PALLACANESTRO 4H 30’ 
TOTALE 27H 30’ 
 
PALESTRA CORSO EUROPA 
SOCIETA’ SPORTIVE ORE SETTIMANALI DI UTILIZZO 
SPAZIO CIRCO 1H 30’ 
ASD BODY JUDO 8H 
ASD BASEBALL 1H 30’ 
ASD SPORTITME 1H 30’ 
ASD ULTIMATE 2H 
ASD BAD BOYS BASKET 2H 
TOTALE 16H 30’ 
 
Le Società sportive che hanno usufruito delle palestre nell’a.s. 2017/18  sono state le seguenti: 
PALESTRA  VIA PARTIGIANI 
SOCIETA’ SPORTIVE ORE SETTIMANALI DI UTILIZZO 
ASD NUOTO 6H  
AURORA 16H 
BAD BOYS BASKET 4H 
VIRTUS PALLACANESTRO 4H 30’ 
TOTALE 30H 30’ 
 
PALESTRA CORSO EUROPA 



 

 

SOCIETA’ SPORTIVE ORE SETTIMANALI DI UTILIZZO 
SPAZIO CIRCO 1H 30’ 
ASD BODY JUDO 6H 30’ 
ASD SPORTITME 2H 30’ 
ASD MASCA VOLLEY 2H 
TOTALE 12H 30’ 
 
Rispetto all’A.S. 2016/17 in Via partigiani riscontriamo un aumento dell’utilizzo delle palestre da parte della 
società Aurora (+ 1h) e ASD BAD BOYS BASKET (+ 30’) ,per ASD NUOTO (2h) .  Pertanto si ha un incremento 
medio di 3 ore 30’. Occorre precisare che la società sportiva ASD BAD BOYS BASKET  rispetto alla richiesta 
iniziale di giugno ha in seguito rinunciato all’utilizzo della palestra di via Partigiani nella giornata del lunedì.  
Inoltre la società sportiva Virtus pallacanestro ha chiesto un incremento di un quarto d’ora nella giornata 
del mercoledì. La richiesta è al vaglio in quanto occorre verificare la disponibilità presso il nostro Istituto e l’ 
accordo con la società ASD NUOTO che deve spostare a sua volta l’allenamento (dovrebbe iniziare alle 
16,45 e finire 19,45) Si informa infine che non è stato possibile accogliere la richiesta da parte della società 
ASD TUFFI in quanto richiedeva gli stessi orari della ASD NUOTO. 
 
Per quanto riguarda la sede di Corso Europa, si riscontra un incremento negativo per la società  ASD BODY 
JUDO (- 1h 30’) mentre un incremento positivo per la ASD SPORTIME (+ 1H). Si segnala inoltre che la società 
ASD SPORTIME aveva inizialmente richiesto l’utilizzo della palestra anche nella giornata di venerdì. In 
seguito , per motivi di convenienza della società (ha trovato un’altra palestra) ha rinunciato alle nostre ore. 
Pertanto risulta un decremento medio negativo di 30’ rispetto alle sole società dell’a.s. precedente. 
 
Rispetto all’a.s. 2016/17 inoltre non hanno nuovamente presentato domanda di utilizzo la società ASD 
ULTIMATE, ASD BASEBALL , ASD BAD BOYS BASKET.   
 
Il Consiglio di Istituto prende atto. 
 
Punto 5.  Ri-delibera partecipazione al bando MIUR per la quadriennalità         
La Dirigente Scolastica spiega che il consiglio nella seduta del 15 dicembre 2016 aveva già deliberato in 
merito, ma che, ora che è stato emanato il bando, ritiene opportuno ri-deliberare. La stessa operazione è 
stata svolta dal collegio dei docenti. La DS illustra le ragioni della proposta quadriennale per una nuova 
sezione di Liceo scientifico delle Scienze applicate, come da sintesi seguente. L’idea di rendere quadriennale 
l’insegnamento delle discipline negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, anziché 
quinquennale, è un orientamento oggetto di attenzione da parte dei ministri della pubblica istruzione che si 
sono succeduti nell’incarico negli ultimi anni; attualmente già 11 istituti scolastici (6 statali e 5 paritarie) 
stanno sperimentando i quattro anni di durata del percorso di istruzione secondaria superiore e al 
ministero si sta lavorando a un nuovo decreto per l’estensione, mediante bando, dei ‘licei brevi’ ad altre 
nuove classi prime. Lo scopo è di permettere agli studenti, attraverso il ricorso a strumenti di flessibilità 
didattica e organizzativa, di terminare un anno prima la scuola superiore in modo da allineare l’età di uscita 
degli studenti a quella degli altri paesi europei. L’attuale bando prevede la sperimentazione per 100 classi in 
tutta Italia. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 30) 
con 10 voti a favore, 1 astenuto e 1 contrario dei presenti (12) di partecipare al bando MIUR per la 
quadriennalità.  

 
 
 



 

 

Punto 7.  Varie ed eventuali 
Il Prof. Zanga lamenta un uso scorretto del riscaldamento con accessioni in momenti non necessari (come 
in questi giorni) e poi giornate fredde, afferma di aver scritto a l’eco di Bergamo e chiede l’intervento del 
preside. La DS afferma che sempre si è adoperata presso la provincia per la regolazione del riscaldamento 
con mail e telefonate con alternanza di successi e insuccessi. Il Prof. De Presibiteris lamenta che nell’aula 
docenti non è ancora attiva la connessione e la corrente. La DS afferma di essere personalmente 
intervenuta presso la ditta di elettricisti. Il dott. Guazzi informa di un comitato nato per adeguare i servizi di 
trasporto alle esigenze dell’utenza. La DS ricorda che due anni fa ha aperto un tavolo con provincia e 
società di trasporto per evitare uscite anticipate e ingressi in ritardo, ma l’operazione si è conclusa con un 
nulla di fatto. La Dott.ssa Monteleone e il Dott. Rampinelli informano del successo dell’esperienza di 
alternanza presso la Sacbo anche degli studenti dell’ Istituto Majorana. 
 
Alle 20,00 terminata la discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
    Il Verbalizzante            Il Presidente 
-Anna Maria Crotti -                                                                                                                    - Roberto Rampinelli- 
 
 

 


