
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4/2018 SEDUTA DEL 24 MAGGIO 2018 

(APPROVATO nella seduta del 12.07.2018) 
 

 
Il giorno 24/05/2018 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. Delibera Conto consuntivo anno 2017 

3. Delibera variazioni di bilancio anno 2018 
4. Delibera adesione rete Asaberg e ratifica esperto DPO 

5. Delibera orario scolastico dal 1.09.2018 

6. Delibera Calendario scolastico 2018-2019 e orario di uscita 8 giugno 2019 

7. Delibera adesione bando Indire 

8. Delibera adesione bando regionale contro la dispersione-capofila ENAIP 

9. Delibera adesione bando PON inclusione lotta al disagio 

10. 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 assenti giustificati: Facci, Goisis, Guazzi 

Risultano assenti ingiustificati-------- 

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 le attribuisce l’incarico. 

 
Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente, dott. Rampinelli, si approva il verbale del 19 aprile 2018 con 

 
Punto 2. Delibera Conto Consuntivo (vd allegato a parte) 

La DSGA illustra il punto: 
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Punto 3. Delibera variazioni di bilancio anno 2018 

 
La dsga illustra le seguenti variazioni di bilancio 

 

Il Consiglio di Istituto 

 
 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 

 
delibera (delibera 26) 

con 13 voti a favore dei presenti (13) il conto consuntivo. 
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Il Consiglio di Istituto 

 
 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 

 
delibera (delibera 28) 

con 13 voti a favore dei presenti (13) le variazioni di bilancio del PON. 

 
 

La DSGA, quindi prosegue nell’illustrazione della seguente variazione di bilancio: 
 

 

 

La DSGA prosegue con l’ultima variazione: 

Il Consiglio di Istituto 

 
 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 

 
delibera (delibera 27) 

con 13 voti a favore dei presenti (13) le variazioni di bilancio illustrate. 
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Il Consiglio di Istituto 

 
 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 

 
delibera (delibera 29) 

con 13 voti a favore dei presenti (13) le variazioni di bilancio del PON. 

Il Consiglio di Istituto 

 
 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 

 
delibera (delibera 30) 

con 13 voti a favore dei presenti (13) l’adesione alla rete Asaberg e ratifica l’incarico al dott. Corbellini dello 

studio AGICOM 

 
 

 

 
 

Punto 4. Delibera adesione rete Asaberg e ratifica esperto DPO 

La DSGA spiega che a seguito della nuova normativa Europea si rende necessaria la figura del DPO anche 

all’interno della scuola. Per avere un professionista che svolga questa attività, le scuole si sono consociate in 

una rete già esistente, rete Asaberg. La scuola Capofila con un bando ha individuato questo professionista 

che al costo annuo di euro 640 +iva svolgerà l’incarico di DPO presso le scuole della rete. 
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Il Consiglio di Istituto 

 
 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
delibera (delibera 31) 

con 12 voti a favore dei presenti (13) e 1 contrario (DS) che: 

 le classi: 

1GII, 1HII, 1III, 1LII, 1MII, 1NII, 2HII, 2III, 2MII, 4AII, 4BII, 1XTU, 2XTU, 2YTU, 4XTU, 1AP 

termineranno il proprio percorso di studi con orario settimanale dal lunedì al sabato 

 
 le classi: 

3AII, 3BII, 1YTU, 3XTU, 

termineranno il proprio percorso di studi con orario settimanale dal lunedì al venerdì 

 
 le future terze informatica avranno le lezioni sui 6 giorni 

Punto 5. Delibera orario scolastico dal 1.09.2018 

Interviene la dirigente scolastica che illustra l’esito del questionario rivolto alle classi che ancora non erano 

interessate allo svolgimento delle lezioni sui 5 giorni. L’esito è stato il seguente: 

 
   ALUNNI FAMIGLIE  

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

1GII 6GG 28 8 20 7 21 6GG 

1HII 6GG 25 5 18 6 13 6GG 

1III 6GG 28 8 20 9 17 6GG 

1LII 6GG 23 11 12 9 14 6GG 

1MII 6GG 24 6 17 4 18 6GG 

1NII 6GG 24 10 14 6 12 6GG 

2GII 6GG 23 16 6 8 6 5GG 

2HII 6GG 19 6 15 5 14 6GG 

2III 6GG 21 0 20 0 20 6GG 

2LII 6GG 19 12 7 9 8 5GG 

2MII 6GG 21 4 14 2 16 6GG 

3AII 6GG 29 23 6 19 10 5GG 

3BII 6GG 30 17 7 17 7 5GG 

4AII 6GG 25 12 13 6 6 6GG 

4BII 6GG 30 5 25 7 23 6GG 

1XTU 6GG 30 12 17 11 15 6GG 

1YTU 6GG 25 14 8 10 7 5GG 

2XTU 6GG 24 6 16 0 7 6GG 

2YTU 6GG 23 3 19 2 20 6GG 

3XTU 6GG 29 16 10 17 9 5GG 

4XTU 6GG 20 3 15 5 13 6GG 

1AP 6GG 24 10 14 4 7 6GG 

 
Il Prof. Zanga chiede che visto l’esito del sondaggio tutto l’indirizzo informatico sia su sei giorni e 

propone che le future classi prime degli indirizzi turismo, informatico e professionale si adeguino ai sei giorni. 

Si pone il problema delle future terze e anche in questo caso il prof. Zanga ed alcuni docenti sostengono che 

sia meglio avere solo classi con il tempo scuola di 6 giorni. 
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Il Consiglio di Istituto 

 
 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 

 
delibera (delibera 32) 

con 13 voti a favore dei presenti (13) la sospensione delle lezioni, secondo l’autonomia scolastica ed in 

accordo con il piano provinciale nelle giornate: 2,3 novembre 2018 e 24 aprile 2019 per tutte le classi che 

hanno lezioni su 6 giorni; nelle giornate 2 novembre 2018; 24 e 26 aprile 2019 per tutte le classi che 

operano sui 5 giorni. 

 
delibera altresì 

delibera (delibera 33) 

con 13 voti a favore dei presenti (13) che il giorno 8 giugno 2019, ultimo giorno di scuola, le lezioni siano 

sospese a partire dalle ore 11,50. 

Il Consiglio di Istituto 

 
 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 

 
delibera (delibera 34) 

con 13 voti a favore dei presenti (13) la partecipazione al bando Indire 

Punto 6. Delibera calendario scolastico 2018-2019 e orario di uscita 8 giugno 2019 

La DS informa che la provincia ha recepito la delibera regionale e che dato indicazione di sospendere le lezioni 

(utilizzando i 3 giorni di autonomia delle scuole) nelle seguenti giornate: venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018; 

mercoledì 24 aprile 2019. La DS precisa che in quei giorni non è garantito il trasporto scolastico. 
 

 

Punto 7. Delibera adesione bando Indire 

La DS illustra il bando in oggetto, in particolare, poiché l’Istituto Majorana è già inserito nella piattaforma 

Avanguardie Educative e poiché le scuole individuate tramite il bando sono chiamate a promuovere e 

supportare l’informazione, la disseminazione e la documentazione dei processi di innovazione didattica, 

azioni che il Majorana sta già facendo, sembra naturale poter partecipare a questo bando. 
 

 

Punto 8. Delibera bando regionale vs dispersione (capofila ENAIP) 

La DS illustra quanto già presente nel documento allegato. L’impegno richiesto alla scuola è della 

partecipazione degli alunni e dei docenti. 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA LOTTA CONTRO 

LA DISPERSIONE SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - D.d.s. n. 4599 del 30 marzo 2018 

Obiettivi Prevenzione precoce della dispersione scolastica 

Orientamento alla scuola superiore 

Chi può 
presentare il 

progetto 

Partenariato composto da almeno una istituzione formativa o 

istituzione scolastica di secondo grado (capofila) e da almeno una 

scuola secondaria di primo grado, più eventuali soggetti del 

territorio (cooperative, EE.LL. associazioni di categoria, ecc.) 

L’istituzione formativa e l’istituzione scolastica di secondo grado 

può essere capofila di un solo progetto, partner di più progetti 

Un partenariato può presentare un solo progetto 
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Il Consiglio di Istituto 

 
 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 

 
delibera (delibera 35) 

con 13 voti a favore dei presenti (13) la partecipazione al bando regionale 

Target Ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni al 30/3/18 iscritti per 

l’anno scolastico 2018/19 al secondo e terzo anno di scuola 

secondaria di primo grado, a rischio di dispersione o di insuccesso 

scolastico (individuati nominativamente in fase di presentazione 

del progetto) 

Caratteristiche 

progetto 
Approccio laboratoriale 

Realizzazione di un prodotto finale 

Coinvolgimento dei ragazzi tutor delle istituzioni formative e/o 

delle istituzioni scolastiche di secondo grado in qualità di peer 

educator (individuati nominativamente in fase di presentazione 

del progetto) 

Monte ore 

attività 

Moduli formativi min. 20 ore max. 40 ore 

N. allievi Max. 10 

Finanziamento Min. 12.000 € max. 30.000 € per ogni progetto (più moduli 

formativi) 

Costo ora allievo standard = 15,00 € 

Calcolo costi Costo ora allievo x n. ore modulo x n. allievi 

es. 15,00 € x 20 ore x 10 allievi = 3.000,00 € - 15,00 € x 40 ore x 10 

allievi = 6.000,00 € 

Periodo di 

realizzazione 

Anno formativo 2018/19 - Entro il 30 giugno 2019 

Data 

presentazione 

Dal 23/04/2018 al 14/06/2018 

Documenti da 

presentare 
Allegato A1 – Domanda di accesso ai contributi 

Allegato A2 – Proposta progettuale 

Allegato A3 – Schema di “delegazione a pagamento” 

Allegato A4 – Schema di “garanzia fideiussoria” 

Allegato A5 – Fac-simile di delega/procura per la firma 

Allegato A6 – Informativa sul trattamento dei dati personali 

Note Molto interessante per consolidare il rapporto con le scuole 

secondarie di primo grado 

 

 

 
 

Punto 9. Delibera adesione bando PON inclusione lotta al disagio 

Prende ancora la parola la DS che illustra brevemente quanto contenuto nel documento allegato. Il Bando si 

pone, quindi, come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio- 

economico, proseguendo le indicazioni del Ministro. Vengono posti a finanziamento interventi destinati  a 
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Il Consiglio di Istituto 

 
 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 

 
delibera (delibera 36) 

con 13 voti a favore dei presenti (13) la partecipazione al bando PON “Scuola aperta” 

gruppi di studentesse e di studenti con difficoltà e bisogni specifici e, quindi, esposti a maggiori rischi di 

abbandono scolastico, ma anche coinvolgendo soggetti del territorio quali enti pubblici e locali, associazioni, 

fondazioni. 
 

 
 

Punto 10. Varie ed eventuali 

Lo studente Santoro chiede conto della tettoia esterna, la DS risponde che si saprà qualcosa questa estate. 

Alle 19,20 terminata la discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 
Il Verbalizzante Il Presidente 

-Anna Maria Crotti - - Roberto Rampinelli- 


