
 

 

 
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N.  7/2016 SEDUTA DEL  15 DICEMBRE 2016 

(APPROVATO nella seduta del 31 gennaio 2017) 
 
 
 
 

Il giorno 15/12/2016 alle ore 18,30 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. Elezione per la componente studenti e docenti in giunta 

3. Delibera Piano visite e viaggi di istruzione  

4. Delibera Variazioni di bilancio (all.a) 

5. LSU 

6. Delibera rimborso erogazione liberale di studenti mai frequentanti 

7. Delibera liceo quadriennale (all.b) 

8. Delibera indirizzo logistico, lezioni su 5 giorni (all.b) 

9. Delibera indirizzi elettronico-elettrotecnico su 5 giorni (all.b) 

10. Delibera variazione tabella Regolamento di disciplina 

11. Delibera variazione tabella Attività di Istituto (all. d) 

12. 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  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  

LUCA BONACINA STUDENTE X  

SIMONE CAVALLINI STUDENTE X  

MAGONI  CHIARA STUDENTE X  

MARTINOLI MICHELE STUDENTE X  

 
Risulta assente giustificato il prof. Asciolla. 
Sono presenti, in qualità di invitati, il DSGA Sig. Sergio Marro e lo studente Riccardo Sesana, Presidente del 
Comitato studentesco. 
Il Presidente, dott. Rampinelli, constatata la validità della seduta, dà l’avvio ai lavori.  
Il prof. Goisis offre la propria disponibilità come verbalizzante e il Presidente gli attribuisce l’incarico. 
 
Dopo una breve presentazione personale da parte dei nuovi membri del Consiglio, il Presidente propone di 
concedere la parola allo studente Sesana per alcune brevi comunicazioni. 
Lo studente Sesana illustra ai presenti le proposte che intende portare avanti il Comitato studentesco: 
autogestione su due giorni, anziché su uno, con una giornata dedicata ad attività varie ‒ come di 
consuetudine – e l’altra alla discussione su argomenti di riflessione sociale e politica; corso di rianimazione; 
“Commissione felpe” per realizzare un concorso con cui scegliere il Logo del Majorana da utilizzare.  



 

 

Il prof. Zanga suggerisce agli studenti di predisporre due distinte proposte per la cogestione, una articolata 
su un solo giorno e l’altra su due, in modo da facilitare la futura deliberazione in Consiglio.  
 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente, dott. Rampinelli, chiede se ci sono osservazioni riguardanti il verbale della seduta precedente. 
Non essendoci osservazioni, il Presidente passa all’approvazione: l’assemblea approva il verbale 
all’unanimità 
 

Punto 2. Elezione per la componente studenti e docenti in Giunta 
Lo studente Bonacina chiede che si dia, a beneficio dei nuovi studenti eletti in Consiglio di Istituto, una 
breve spiegazione dei compiti della Giunta esecutiva. La Dirigente scolastica fornisce le informazioni 
richieste. 
Il Presidente invita ad avanzare candidature per l’elezione dei componenti di Giunta: offrono la propria 
disponibilità il Prof. Goisis per la componente docenti e lo studente Bonacina per quella studenti. 
Sono eletti all’unanimità il prof. Goisis e lo studente Bonacina. 
 

Punto 3. Delibera Piano visite e viaggi di istruzione 

Il DSGA, su invito del Presidente, illustra il prospetto riassuntivo relativo alle visite e ai viaggi di istruzione 
deliberati dagli organi competenti (Consigli di classe e Collegio docenti) e comunicati nei termini previsti 
alla segreteria della scuola. 
Il Presidente comunica che è pervenuta richiesta di deroga, relativamente al limite inferiore dei 
partecipanti fissato dal nostro istituto (80%), per la visita di istruzione a Vienna della classe 5BII prevista per 
la prossima primavera. 
  
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 constatato che la percentuale degli alunni partecipanti è del 79% 

 preso atto che la soglia dell’80% non è stata raggiunta a causa di improvvisa rinuncia di uno studente 
con gravi problemi personali 

 informato del versamento da parte dei restanti studenti dell’acconto di € 100 per l’iniziativa 
 

delibera (delibera 47) 
all’unanimità di derogare dal tetto dell’80% dei partecipanti per la visita di istruzione a Vienna della classe 
5BII prevista nella primavera del 2017. 

 
Analizzato con attenzione il Programma dei viaggi e delle visite di istruzione, 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 48) 
all’unanimità il Programma dei viaggi e delle visite di istruzione allegato. 

 
Lo studente Sesana lascia la riunione alle ore 19:45. 
Il prof. Goisis chiede, in ragione della recente introduzione della nuova procedura di comunicazione delle 
informazioni relative a viaggi e visite di istruzione alla segreteria da parte dei coordinatori, di dare la 
possibilità di integrare/precisare il Piano delle visite e viaggi di istruzioni in occasione della prossima 
riunione.  
 
 
 



 

 

Punto 4. Delibera variazioni di bilancio 
Il DSGA, su invito del Presidente, illustra nel dettaglio le modifiche al Programma annuale (Esercizio 
finanziario 2016) già inviate per mail ai membri del Consiglio di Istituto 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 49) 
all’unanimità degli aventi diritto (14/14) le Modifiche al Programma annuale. 

 
 
Punto 5. LSU           
La Dirigente Scolastica, ricordando l’apporto positivo goduto dalla scuola in passato per l’opera dei 
lavoratori socialmente utili, propone al Consiglio di rinnovare tale richiesta in base alle necessità 
dell’istituto. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 50) 
all’unanimità di procedere alla richiesta di lavoratori socialmente utili agli organi competenti per le 
necessità dell’Istituto.  

 
 
Punto 6. Delibera rimborso erogazione liberale di studenti mai frequentanti          
Il DSGA ricorda che è consuetudine dell’Istituto rimborsare la quota di iscrizione versata agli studenti mai 
frequentanti. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 51) 
all’unanimità degli aventi diritto (14/14) il rimborso dell’erogazione liberale versata agli studenti mai 
frequentanti. 

 
 
 Punto 7. Delibera Liceo Quadriennale 
La Dirigente scolastica 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. 



 

 

Il Consiglio di Istituto 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 valutata l’opportunità per l’istituto di aderire a futuri bandi in merito ai percorsi quadriennali 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 52) 
con 14 voti favorevoli e 1 voto contrario di aderire alle eventuali proposte di sperimentazione dei percorsi 
quadriennali di istruzione secondaria superiore che dovessero essere emanate dal MIUR. 

 
Il prof. Zanga lascia la riunione alle ore 20:45. 
Il DSGA la lascia la riunione alle ore 20:50. 
 
Punto 8. Delibera indirizzo logistico, lezioni su 5 giorni 
La Dirigente scolastica illustra le ragioni della proposta della settimana breve (5 giorni di lezione) per 
l’indirizzo logistico, come da sintesi seguente. Il percorso di logistica dell’istituto Majorana è l’unico in 
provincia relativamente all’articolazione logistica nel triennio, non rappresenta tuttavia più l’unica proposta 
di indirizzo logistico nel biennio sul territorio ove gravita l’utenza della scuola. Da qui l’esigenza di 
differenziare la proposta dell’istituto anche sul versante organizzativo. Il Collegio dei docenti ha dato parere 
positivo all’introduzione della settimana “corta” nelle nuove classi prime dell’indirizzo e all’effettuazione di 
un sondaggio tra studenti e genitori per verificare l’accoglienza della proposta anche nelle altre classi 
dell’indirizzo in parola. Le risultanze di tale sondaggio evidenziano un’accoglienza decisamente positiva 
della proposta nelle attuali classi prime e seconde e nelle classi terza e quarta non articolate.  
 

Il Consiglio di Istituto 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 valutati attentamente gli esiti del sondaggio fra studenti e genitori 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 53) 
con 14 voti favorevoli e 1 contrario la settimana su 5 giorni di lezione in tutte le classi dell’indirizzo 
logistico, dalla 1^ alla 5^ a partire dall’anno scolastico 2017/18 

 
Punto 9. Delibera indirizzi elettronico-elettrotecnico, lezioni su 5 giorni 
La Dirigente scolastica illustra le ragioni della proposta della settimana breve (5 giorni di lezione) per gli 
indirizzi Elettronico-Elettrotecnico, come da sintesi seguente. Tali indirizzi, in particolare l’Elettronico, sono 
in sofferenza di iscritti. L’articolazione delle lezioni su 5 giorni settimanali anziché su 6 potrebbe andare 
maggiormente incontro alle preferenze dell’utenza. Il Collegio dei docenti ha dato parere positivo 
all’introduzione della settimana “corta” nelle nuove classi prime dell’indirizzo elettronico-elettrotecnico e 
all’effettuazione di un sondaggio tra studenti e genitori per verificare l’accoglienza della proposta anche 
nelle altre classi degli indirizzi in parola. Dal sondaggio è emerso un elevato apprezzamento della proposta 
in tutte le classi ad eccezione delle classi terze, nella quarta articolata elettronico-logistica e, limitatamente 
alla componente genitori, nella quarta elettrotecnica. 
   

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 valutati attentamente gli esiti del sondaggio fra studenti e genitori 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 54) 
con 14 voti favorevoli e 1 contrario la settimana su 5 giorni di lezione, a partire dall’anno scolastico 2017-
18,  per tutte le classi del biennio comune dell’indirizzo Elettrotecnico-Elettronico, per le classi del triennio 
Elettronico e per la classe 3^ Elettrotecnica. Le lezioni per le future 4^ e 5^ Elettrotecnica si svolgeranno 
invece su 6 giorni. 



 

 

 
Punto 10. Delibera variazione tabella Regolamento di disciplina (all. c) 
La Dirigente scolastica illustra le variazioni proposte al Regolamento di disciplina già distribuite via mail ai 
membri del Collegio, resosi necessarie per meglio fronteggiare alcuni comportamenti scorretti verificatesi.   
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 55) 
all’unanimità la nuova versione del Regolamento di disciplina. 

 
 
Punto 11. Delibera variazione Attività di istituto (all. d) 
La Dirigente scolastica illustra le variazioni alla Tabella attività di Istituto già distribuite via mail ai membri 
del Collegio. 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera (delibera 56) 
le attività riportate nella nuova tabella delle Attività di Istituto. 

 
Punto 12. Varie ed eventuali 
Il prof. Traina aggiorna il Consiglio sull’andamento della gara Zero Robotics a cui la scuola sta partecipando 
confrontandosi con le 28 squadre ammesse alla competezione a livello internazionale. 
 
Alle 21,45 terminata la discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
Il Verbalizzante            Il Presidente 
-Claudio Goisis -                                                                                                                    - Roberto Rampinelli- 
 
 

 


