
 

 

  

  

VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  5 SEDUTA DEL  29 APRILE 2019  

(APPROVATO nella seduta  del 23 maggio)  

  

  

Il giorno 29/04/2019 alle ore 18,39 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 

2.1. Ratifica rimborso contributo di istituto alunni non frequentanti (ratifica O.D.G.); 

3. Delibera durata contratto per distributori automatici; 

4. Delibera durata contratto per bar scuola; 

5. Individuazione componenti commissione per bando distributori automatici e bar; 

6. Individuazione componenti commissione valutazione progetti e indicazioni operative     necessarie 

7. Delibera calendario scolastico A.S. 2019/2020; 

8. Delibera controllo antidroga presso le due sedi scolastiche; 

9. Delibera proposta incontro formazione studenti per malattie a trasmissione sessuale; 

10. Varie ed eventuali; 

  

NOME  COGNOME  COMPONENTE  PRESENTE  ASSENTE  

Anna Maria  Crotti  dirigente  X    

Daniele  D'alessandro  genitore  X    

Rossella  Beni  genitore  X    

Marina  Marcassoli  genitore  X    

Ilaria  Giupponi  genitore  X   

Domenico  De Presbiteris  docente  X    

Salvatore  Doronzio  docente  X   

Laura  Pezzotta  docente  X    

Luigi  Rubino  docente  X    

Salvatore  Principato  docente  X    

Diego  Zanga  docente  X    

Carmelo  Barbagallo  docente  X    

Dante  Pandolfo  docente   X 

Aurelio  Santoro  studente  X    

Stefano  Cutroni  studente    X 

Simone  Pessina  studente  X    

Francesco  Schiavone  studente  X    

  

Risultano assenti giustificati: Prof. Pandolfo, Studente Cutroni; 

Risultano assenti ingiustificati: Nessuno 

 Alle ore 18.40 entrano in ritardo il Prof. Rubino e la Prof.ssa Pezzotta. 

Partecipa alla seduta la D.S.G.A. , Sig.ra  Arcidiaco Maria,  per chiarimenti inerenti al conto consuntivo e ai 

bandi riguardanti il servizio bar e i distributori automatici.  
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Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente  

Il Presidente prende la parola leggendo l’O.D.G. e apre la votazione per l'approvazione del verbale 
del C.I. della seduta precedente.  

Verbale approvato, punto uno deliberato all’unanimità dei presenti in seduta. 

 

Punto 2.   Delibera Conto Consuntivo 

  

  Punto 2.1 Ratifica punti O.D.G. 

 

Il presidente richiede la ratifica dei punti all’ordine del giorno, proponendo la seguente aggiunta: 

“RATIFICA RIMBORSO CONTRINUTO DI ISTITUTO ALUNNI NON FREQUENTANTI”. 

Non emerge nessuna osservazione a riguardo da parte del consiglio, quindi il presidente chiede di 

votare. 
La Ratifica viene approvata all’unanimità dei presenti in seduta. 

Il Presidente prende la parola e chiede alla D.S.G.A. di illustrare i documenti riguardanti il conto 

consuntivo. Il presidente chiede se ci sono dubbi a riguardo, visto che non emerge nessuna 

osservazione a riguardo da parte del consiglio.  

Il presidente apre quindi la votazione. 
  

Il Consiglio di Istituto  

  

• dopo ampio e approfondito dibattito  

• lasciato spazio agli interventi dei componenti  

  

delibera (delibera n°17)  

con i seguenti voti  

 favorevoli  15  

Contrari  0  

  

 

astenuti  0   

Il conto consuntivo.  

 

 

  

 

Punto 3. contratto per distributori automatici 

 

Il Presidente cede la parola alla D.S.G.A. la quale illustra al consiglio in cosa consiste il punto in 

questione, in cui viene definita la durata del contratto per i distributori automatici. Il contratto avrà 

durata triennale. Viste le circostanze attuali ed in vista dell’imminente scadenza del corrente 

contratto in data 31/07/2019, diventa necessario deliberare sul punto. 

Non emerge nessuna osservazione a riguardo da parte del consiglio, quindi il presidente chiede di 

votare. 
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Il Consiglio di Istituto  

  

• dopo ampio e approfondito dibattito  

• lasciato spazio agli interventi dei componenti  

  

delibera (delibera n°18)  

con i seguenti voti  

favorevoli  15  

Contrari  0  

astenuti  0  

  

 la durata contratto per distributori automatici 

 

  

  

Punto 4. Delibera durata contratto per bar scuola 

 

Il Presidente cede la parola alla D.S.G.A. la quale illustra al consiglio in cosa consiste il punto in 

questione, nel quale si definisce la durata del contratto per servizio bar per la scuola; il contratto avrà 

durata triennale, Viste le circostanze attuali ed in vista dell’imminente scadenza del corrente 

contratto in data 31/07/2019, diventa necessario deliberare sul punto. 

Non emerge nessuna osservazione a riguardo da parte del consiglio, quindi il presidente chiede di 

votare. 

  

Il Consiglio di Istituto  

  

• dopo ampio e approfondito dibattito  

• lasciato spazio agli interventi dei componenti  

  

delibera (delibera n°19)  

con i seguenti voti  

favorevoli  15 

Contrari  0  

astenuti  0 

  

 

La durata del contratto per il bar scuola 

  

  

Punto 5. Individuazione componenti commissione per bando distributori automatici e bar 

   

Il Presidente cede la parola alla D.S.G.A. la quale spiega al consiglio in cosa consiste la commissione 

per i bandi per i distributori automatici e per la gestione del servizio bar citati nei punti sopraelencati, 

il prof. Depresbiteris chiede la parola ed evidenzia come sia opportuno inserire nei criteri ristrettivi il 
bando della plastica monouso e delle bibite gassate. 

Il presidente chiede ai presenti chi volesse far parte  della commissione per la gestione del bando 

distributori automatici e bar; si propongono: il prof De Presbiteris; la Sig.ra Giupponi, gli Studenti 
Santoro, Pessina e/o con il D.S.G.A. . 
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Il presidente chiede se vi sono osservazioni in merito alla composizione della commissione, visto che 
non risultano osservazione si passa alla votazione.  

Il presidente apre la votazione per l’approvazione della commissione. 

Commissione per bando distributori automatici e bar approvata con unanimità dei voti  

 

Punto 6. Individuazione componenti commissione valutazione progetti e indicazioni operative 
necessarie; 

 

Il Presidente cede la parola alla D.S., la quale esprime la necessità, così come stabilito in sede di 

contrattazione di istituto, di riservare, per ciascun docente, un pacchetto di ore derivanti dalla non 

presenza degli studenti fuori istituto per ex A.S.L., per l’effettuazione di supplenze. Sulla base di 

quanto detto, nella determinazione del budget assegnato ad ogni progetto, si dovrà tener conto dei 

seguenti parametri: (personale lordo stato; materiali e trasporto; affitto locali; interventi esperti ecc.) 

il tutto deve essere sempre comprensivo di ogni spesa. 

Il presidente fa presente che nessuno ha osservazioni in merito e chiede di passare all’individuazione 

dei componenti della commissione: valutazione progetti e indicazioni operative necessarie. 

Danno l’adesione a far parte della commissione: la Prof.ssa Pezzotta, il Prof. Barbagallo, la Sig.ra 

Marcassoli, e lo studente Schiavone. 

Il presidente chiede se vi sono osservazioni in merito alla composizione della commissione, visto che 

non risultano osservazione si passa alla votazione. 

Il presidente apre la votazione per l’approvazione della commissione. 

Commissione per valutazione progetti e indicazioni operative necessarie, approvata all’unanimità dei 

voti.  

  

         Punto 7. calendario scolastico A.S. 2019/2020 

 

Il Presidente cede la parola alla D.S., che  illustra il calendario scolastico regionale; si individuano i 

giorni di sospensione dell’attività didattica, previsti dal decreto dell’autonomia; essendo previste le 

sospensioni nelle giornate di sabato, ed essendoci delle classi con lezione su cinque giorni (sabato 

escluso), al fine di garantire per tutte le classi lo stesso numero di giorni di sospensione, la D.S. 

propone il recupero di tali giorni per le classi che non ne usufruirebbero. 

  Si individuano due giorni che saranno: l’8 e il 15 di aprile dell’anno 2020.  

All’esito della discussione la sig.ra Marcassoli esprime riserve in merito alla modalità di sospensione 

dei giorni 8 e 15 del mese di aprile dell’anno 2020. 

Nessun’altra osservazione emerge, quindi il presidente apre la votazione. 

  

Il Consiglio di Istituto  

  

• dopo ampio e approfondito dibattito  

• lasciato spazio agli interventi dei componenti  

  

delibera (delibera n°20)  

con i seguenti voti  

favorevoli  11 

Contrari  4 

astenuti  0 

  

Il calendario scolastico 2019/2020 

 

Esprimono voto contrario:  proff. Rubino, Zanga e Pezzotta e la sig.ra Marcassoli 
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Punto 8. Controllo antidroga presso le due sedi scolastiche  

 

La proposta è stata formulata in giunta esecutiva, ed è approdata in consiglio senza riserva. 

Il presidente cede la parola al prof. Zanga il quale chiede che questo tipo di intervento non venga 

eseguito al  sabato. 

Il presidente chiede se vi sono altre osservazioni in merito, visto che non emerge altro si passa alla 

votazione del punto. 

  

Il Consiglio di Istituto  

  

• dopo ampio e approfondito dibattito  

• lasciato spazio agli interventi dei componenti  

  

delibera (delibera n°21)  

con i seguenti voti  

favorevoli  11 

Contrari  0  

astenuti  4 

  

Controllo antidroga presso le due sedi scolastiche 

 

Si astengono gli studenti Pessina, Santoro e Schiavone e la sig. Giupponi.  

  

Punto 9. proposta incontro formazione studenti per malattie a trasmissione sessuale  

  

Il presidente cede la parola alla sig.ra Giupponi che illustra il progetto al CDI. 

Il presidente esaminata insieme ai consiglieri la proposta fa presente che non è di facile soluzione e 
che bisogna indicare il professionista o l’ente per eseguire la lezione sulla prevenzione delle malattie 

trasmissibili attraverso rapporti sessuali. 

Si apre la discussione e la proposta potrebbe prevedere di interpellare l’ASL con i propri referenti 
specialisti in tale materia. 

Il presidente stabilisce un emendamento alla delibera con il quale conferisce un mandato alla D.S. 

affinché l’incontro venga appositamente autorizzato dai genitori degli alunni tramite apposita 
circolare. 

Il prof. De Presbiteris chiede la parola e propone di escludere le classi 4^ e 5^ dall’incontro. 

Il presidente chiede se vi sono altre osservazioni in merito, visto che non emerge altro si passa alla 

votazione del punto dell’O.D.G., e degli emendamenti richiesti dal prof. De Presbiteris e dal 

presidente. 
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Punto 10. Varie ed eventuali  

Il presidente cede la parola alla D.S., la quale propone di promuovere un incontro tra i 4 candidati 

sindaci per il comune di Seriate, per un confronto sul tema della scuola (riferito alle scuole primarie 

e secondarie) presso l’aula magna della sede di Via Partigiani 1. 

Le condizioni per l’esecuzione di questo incontro sarebbero le seguenti: 

 I candidati riceverebbero quattro/cinque domande per poi rispondere in un tempo di 5 min. 

ciascuno per rispondere; 

 Per l’esecuzione dell’incontro devono presenziare tutti i candidati; 

 La conferma di presenza da parte dei candidati devono essere fornite entro e non oltre 

venerdì 10 maggio 2019; 

 In caso di esecuzione dell’incontro le domande dovranno essere fornite ai candidati entro e 

non oltre domenica 19 maggio 2019; 

 

Inoltre presenzierà all’incontro un moderatore, il quale avrà il compito di controllare le risposte dei candidati 

per non mandarli fuori tema. 

 

I presenti danno parere favorevole alla realizzazione dell’incontro proposto dal Dirigente Scolastico. 

 

Esauriti i punti alle ore 20.37 la seduta è tolta.  

 
  

  

Il segretario                                                                                                           Il Presidente  

Francesco Schiavone         Avv. Daniele D’Alessandro  

Il Consiglio di Istituto  

  

• dopo ampio e approfondito dibattito  

• lasciato spazio agli interventi dei componenti  

  

delibera (delibera n°22)  

con i seguenti voti  

favorevoli  14 

Contrari  0 

astenuti  1  

  

Proposta incontro formazione studenti per malattie a trasmissione sessuale 

 

Astenuto: Crotti 


