
Verbale n.6 del Consiglio d’Istituto del giorno 19 novembre 2013 

Il giorno 19 del mese di novembre dell’anno  2013,  alle ore 18.00, nell’aula 2.07, dell’Istituto “E.Majorana” 

di Seriate, si è riunito il Consiglio d’Istituto, come da convocazione prot. n° 7065/A19a                                    

del  13 novembre 2013 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

       2)   Gita d’istruzione a Praga a.s. 2013/2014; 

       3)   Ratifica acquisti;   

       4)   Varie ed eventuali; 

Assenze: Brembilla, Rescaldani – assenze giustificate 

Miceli – 3° assenza ingiustificata – decade da membro di Consiglio d’Istituto 

Il prof. Rubino si presenta  al consiglio alle ore 18.30 

E’ presente la D.S.G.A.  Sig.ra Domenica Mangiaracina 

Sono presenti gli studenti-rappresentanti del Consiglio d’Istituto,  

sigg.   Quaranta Luca, Sine Mamodou, Plebani Davide e Gotti Emanuele. 

Viene eletto membro della Giunta esecutiva il sig. Quaranta Luca 

Il presidente Sig.ra Giovanna Colleoni, dopo aver preso  visione delle presenze in aula, dichiara aperta la 

seduta. 

1) Viene approvato all’unanimità il verbale del Consiglio d’Istituto  del 6  novembre 2013, si astengono 

in quanto non presenti a quest’ultima convocazione la prof.ssa Ruggeri ed  il Sig. Bonizzi. 

Si specifica che, del suddetto verbale,  al punto 3 “ nucleo del P.o.f.”  la definizione corretta è 

“senza regolamenti allegati”  

 

2) Gita di istruzione a Praga 5 giorni dal 25.11.2013 al 29.11.2013 per le classi 5AT – 5BP  

Il Consiglio d’Istituto approva la gita deliberata dal  consiglio di classe straordinario del giorno 

8.11.2013  e concede una deroga al regolamento,  per la  partecipazione  inferiore all’80% 

Si approva all’unanimità (delibera n. 20) 

 

3) Ratifica acquisti  

I membri prendono visione degli elenchi attuali che vanno a completamento di quelli  forniti nel 

precedente C.d.I. ( non valutati)  ed approva all’unanimità (delibera n. 21) 

 

4) Varie ed eventuali: 

- Viene annunciata la partecipazione, a breve termine, di  docenti e studenti dell’Istituto  Majorana  

al progetto WEDEBATE e si chiede conferma per copertura assicurativa. 

 Si approva all’unanimità ( delibera n. 22) 

 



- Delibera bando ministeriale 

Prof. Zambetti  illustra le nuove opportunità per usufruire delle risorse  che il Ministero della 

Pubblica Istruzione  mette a disposizione con il D.L. “del 12.09.13”convertito in legge il 08.11.2013 

n.128 art.11 ed avviso del 12.11.2013” che prevede finanziamenti  per assicurare la realizzazione e 

la fruizione  della connettività wireless per l’accesso degli studenti a materiali didattici e contenuti 

digitali.  La D.S. incarica il prof. Zambetti quale referente per lo  studio e la proposta dei  progetti. 

 Si approva all’unanimità (delibera n. 23) 

Gli studenti  chiedono chiarimenti  in merito ai seguenti argomenti: 

- utilizzo della sigaretta elettronica:  la Dr.ssa Crotti precisa che ad oggi è  ammesso  l’utilizzo della 

sigaretta elettronica nell’ambiente esterno all’edificio e ricorda i provvediementi che possono 

essere  applicati in caso di mancanza di rispetto delle disposizioni in merito. 

 

- possibilità di frequentare e/od organizzare corsi facoltativi  che  consentano  di maturare maggiore 

consapevolezza  del ruolo di studenti -utenti della scuola  e maggiore conoscenza degli  organi e dei 

ruoli  che competono ad ogni incarico. La D.S. valuterà la realizzabilità di tale proposta che verrà 

indirizzata ai rappresentanti degli studenti. 

 

-  chiarimenti sul funzionamento delle telecamere  allo scopo di prevenire eventuali furti ,  la Dr.ssa 

Crotti precisa che le telecamere entrano in funzione e  vengono attivate  quando è assente il 

personale docente e non docente. 

-       Il professor  Rubino propone di ridurre la soglia dell’80% degli aderenti alle gite. Si decide di       

rinviare la discussione ad altro C.d.I.  e si  propone di  effettuare  eventuali  variazioni con singole 

deroghe. 

Il prof. Zambetti precisa  che ad oggi la pubblicazione degli atti non è ancora aggiornata.Chiede inoltre 

che vengano forniti con  discreto anticipo, rispetto alla convocazione del C.d.I, gli estremi dei progetti 

proposti e relative richieste di finanziamento al fine di poter valutare,  ridiscutere ed approvare con 

consapevolezza i progetti. La D.S.G.A. sig.ra Mangiaracina precisa che per quanto concerne la parte 

finanziaria è impossibile dare indicazioni per mancanza di disposizioni e quadratura dei bilanci di fine 

anno. La proposta verrà rivalutata dai docenti nelle sedi opportune. 

La seduta è tolta alle ore 19.40 

 

La segretaria verbalizzante                                                                                    Il Presidente del C.d.I. 

M.Cristina Zappella                                                                                                    Giovanna Colleoni 

 

 

 

 


