
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

   Verbale 8/2014 
 

Il giorno 27.01.2014 alle ore 18,35 nell’aula 2-08 dell’Istituto Tecnico “Ettore 
Majorana” di Seriate si è riunito, regolarmente convocato con comunicazione 
prot.n. 427/A19a del 21.01.2014,  il Consiglio di Istituto per discutere e 
deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1. Approvazione verbale  seduta precedente 
2. Delibera Fondazione “Mobilità Sostenibile: Mobilità delle persone e delle 

merci; 
3. Delibera Criteri Iscrizioni alle Classi terze; 
4. varie ed eventuali; 
 
Alla riunione risultano: 
 

NOME COGNOME COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

Anna Maria CROTTI Dirigente X  

M.Giovanna COLLEONI Genitore X  

Maurizio BONIZZI Genitore  X 

Daniela GUSMINI Genitore x  

M.Cristina ZAPPELLA Genitore x  

Umberto  GRAZIOLI Docente  X 

Claudio GOISIS Docente X  

Luigi RUBINO Docente  x 

Nazzareno ZAMBETTI Docente X  

Ruggero SALA Docente X  

Salvatore TRAINA Docente X  

Giuseppa  RUGGERI Docente X  

Mariarosa SAVOLDI Docente X  

Viviana RESCALDANI A.T.A. X  

Giovanni  BREMBILLA A.T.A. X  

Luca QUARANTA Studente X  

Sine MAMODOU Studente  x 

Emanuele GOTTI Studente  X 

Davide PLEBANI Studente  x 

 
Constatata la presenza del numero legale, il Preside dichiara aperta la seduta e 
nomina segretario verbalizzante la Sig.ra Crotti Anna Maria 
 
Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente. 
Il verbale della seduta precedente, inviato via email unitamente ai documenti 
utili per la riunione, viene approvato all’unanimità con l’ovvia astensione degli 
assenti alla seduta precedente, nei contenuti, ma vengono precisate le assenze 
e le presenze conteggiate, con queste precisazioni: erano presenti anziché 
assenti come erroneamente riportato nel verbale i Sigg. Bonizzi, Ruggeri, 
Brambilla e Rescaldani; era assente anziché presente come erroneamente 
riportato nel verbale 7, la Sig.ra Zappella. 



 
 
2. Delibera Fondazione “Mobilità Sostenibile: Mobilità delle persone e 
delle Merci. 
Il Dirigente Scolastico commenta l’allegato circa la partecipazione dell’Istituto 
Majorana a questa Fondazione. Ricorda il percorso fatto, partendo dalla 
partecipazione al bando della Regione Lombardia e vincendolo poco prima di 
Natale. Precisa che l’Istituto Majorana è scuola capofila e che ora si deve 
costituire la Fondazione innanzi al notaio e quindi avviare la procedura di 
apertura della fondazione dal Prefetto. La scuola fa parte di diritto degli 
organismi statutari e per quanto riguarda la costituzione del fondo, parteciperà 
con la quota di 2000 euro. Seguono alcuni interventi di consenso e di 
congratulazioni tra i quali quelli della Presidente Sig.ra Colleoni e del Prof. 
Goisis.  
Il Presidente pone in delibera la partecipazione dell’Istituto Majorana alla 
Fondazione “Mobilità Sostenibile: Mobilità delle persone re delle Merci e il C.I. 
con 
 

delibera  n. 29 
 

vota all’unanimità la partecipazione. 
 
Punto 3. Delibera Criteri Iscrizioni alle Classi terze 
Il Dirigente Scolastico illustrando i criteri allegati, precisa che il problema si è 
posto lo scorso anno e che si è ritenuto necessario adoperarsi affinchè le 
famiglie, prima dell’iscrizione al triennio (istituto tecnico elettronico, 
elettrotecnico e informatico) possano essere a conoscenza dei criteri che la 
scuola adotterà. Il Prof. Traina precisa che il settore più debole è quello 
elettronico che, nell’ultimo periodo soffre di un calo di alunni. Il Prof. Zambetti 
manifesta le sue perplessità perché i criteri sembrano obbligare ad una scelta 
indirizzata le famiglie. Il DS precisa che la scuola intende mantenere tutti gli 
indirizzi in atto e che si adopera in tal senso. Il prof. Zambetti rileva la 
necessità di tutelare la libertà di scelta della famiglia. Il DS pur ribadendo 
l’importanza che nessun indirizzo scompaia dall’Offerta Formativa della scuola, 
ribadisce che, oltre ad un’azione informativa presso gli alunni e le famiglie non 
c’è nessuna volontà di obbligare i genitori ad una scelta piuttosto che ad 
un’altra. Al termine della discussione, il Presidente pone in delibera i criteri per 
l’iscrizione alle classi terze e il C.I. con 
 

delibera  n. 30 
 

vota all’unanimità la partecipazione. 
 
 
 
Punto 4.  Varie ed eventuali. 
 
Non essendoci null’altro da discutere la seduta è tolta alle ore 19,28. 
 
                        
       IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
          Anna Maria Crotti                                  M.Giovanna COLLEONI 


