
 

 

VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 8 SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2019 
(verbale approvato entro 31.08.2019) 

  

  

Il giorno 27/06/2019 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 viaggio istruzione; 

3. Costituzione commissione gite; 

4. Delibera variazioni di bilancio; 

5. Delibera stato di attuazione; 

6. Esito questionario gradimento famiglie; 

7. Esito scrutini finali; 

8. Delibera partecipazione rete integrata; 

9. Partecipazione al RAV; 

10. Proposta raccolta fondi; 

11. Uso campo Rugby Orio a Seriate; 

12. 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: Genitore Sig.ra Marcassoli, Docenti prof. De Presbiteris, prof. Doronzio e prof. 

Pandolfo, Studente Cutroni; 

Risultano assenti ingiustificati: Studente Pessina;
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Confermato il numero legale il Presidente del C.I., Avv. D'Alessandro, dichiara aperta la seduta alla quale 
partecipa anche la D.S.G.A. Arcidiaco Maria per i punti all’ordine del giorno di sua competenza. 

 

Il Presidente attribuisce l’incarico di verbalizzare alla sig.ra Rossella Beni. 

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 del 23/05/2019. 

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

 

   Punto 2. Delibera viaggio istruzione 

Il prof. Zanga prende la parola in quanto ha osservato che il documento non è completo: mancano i 

due supplenti, manca la documentazione necessaria ed è anche generica perché non vengono date 

indicazioni sul mezzo di trasporto e sull’ordine di grandezza della spesa da sostenere. 

Non viene fatta nessuna osservazione alle considerazioni del prof. Zanga. 

Il Presidente non rilevando altre osservazioni, apre la votazione. 

Favorevoli: nessuno; contrari: tutti. 

Non viene quindi deliberato il viaggio di istruzione all’unanimità dei presenti in seduta. 

  

Il Consiglio di Istituto  
  

• dopo ampio e approfondito dibattito  
• lasciato spazio agli interventi dei componenti  

  
delibera (delibera n°26) 

con i seguenti voti  

 

 favorevoli  0  
 Contrari  15 

 astenuti 0  

 
di non approvare il viaggio d'istruzione 

 

 

   Punto 3. Costituzione commissione gite 

La dirigente prende la parola e spiega al consiglio chi dovrebbe far parte di tale commissione: 

l’impiegata preposta per questo tipo di attività, un docente, 1 genitore e 1 alunno. 

Questo, spiega, per non arrivare a non dover approvare le gite in CdI. 

Si valuta chi potrebbe farne parte: il prof. Barbagallo (nominato all’unanimità), la sig.ra Marcassoli 

(assente, ma aveva espresso la volontà di parteciparvi, si attenda conferma); l’impiegata di 

segreteria e lo studente Aurelio Santoro. 

Quest’ultimo verrà sostituito dal un nuovo studente eletto nella componente del CDI. 
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Punto 4. Delibera variazione di bilancio 

 
Il Presidente cede la parola alla D.S.G.A. la quale espone le variazioni di bilancio. 

Queste riguardano soprattutto i viaggi all’estero, le gite in Italia e il contributo volontario che le 

famiglie versano. Tutte queste voci sono in continua evoluzione. 

La prof.ssa Pezzotta chiede delucidazioni sulle tabelle esposte e non emergendo nessuna 

osservazione a riguardo da parte del consiglio, il presidente chiede di votare. 

  

Il Consiglio di Istituto  

  

• dopo ampio e approfondito dibattito  

• lasciato spazio agli interventi dei componenti  

  

delibera (delibera n°27)  

con i seguenti voti  

favorevoli  11 

Contrari  0 

astenuti  0 

  

 

le variazione di bilancio 

  

  

  Punto 5. Delibera stato di attuazione 

Il Presidente cede la parola alla D.S.G.A. la quale spiega al consiglio che lo “stato di attuazione” 

viene presentato alla fine del mese di giugno: presenta le variazioni di bilancio del punto 4 e riporta 

tutte le voci di spesa con entrate e uscite. La cifra finale va poi in pareggio. 

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°28)  

con i seguenti voti  

favorevoli  11 

Contrari  0 

astenuti  0 

  

 lo stato di attuazione 
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 Punto 6. Esito questionario gradimento famiglie 

La Dirigente prende la parola e illustra ai presenti l’esito del questionario di gradimento compilato 

dalle famiglie. 

E’ un questionario aperto e traccia alcuni punti fondamentali della scuola. Il prof. Goisis raccoglie i 

risultati e questo vengono esposti durante l’ultimo collegio docenti. 

Questi dati non sono significativi, in quanto la compilazione dei questionari è effettuata da un 

numero troppo basso di famiglie. 

Le valutazioni raccolte però sono positive 

 

 Punto 7. Esito scrutini finali 

 La Dirigente presenta un foglio excel con l’esito degli scrutini dell’A.S. 2018/2019. 

Ci mostra anche una tabella con un confronto con altri anni e suddiviso per i vari indirizzi: uno degli 

obiettivi del piano di miglioramento è quello di diminuire il numero di ragazzi respinti, ma si fa 

molta fatica ad ottenerlo (le variabili sono molte e soprattutto non prevedibili). 

 

  Punto 8. Delibera partecipazione rete integrata 

Prende ancora la parola la DS spiega che si tratta di una “rete di didattica integrata”, rete Lombarda, 

vicina alla “rete didattica personalizzata”. 

E’ promossa dall’Ufficio Didattico Regionale e ne è capofila il NATTA. 

L’adesione scade il 10/07/2019 e deve essere fatte direttamente dalla Dirigente. 

La prof.ssa Pezzotta prende la parola e ne conferma la validità. 

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°29)  

con i seguenti voti 

favorevoli  11 

Contrari  0 

astenuti  0 

  

la partecipazione alla rete integrata 
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Punto 9. Partecipazione al RAV (Rapporto Auto Valutazione) 

La DS prende la parola e spiega che un documento preposto dal ministero, viene aggiornato ogni 

hanno e la triennalità si chiuderà il prossimo 31/07. 

Il Ministero ha proposto di aprire il RAV anche alle componenti esterne: famiglie, aziende, 

amministrazione comunale, ATS. 

Essendo i tempi ristretti, per il momento si chiede la partecipazione di un genitore all’interno del CdI 

e si propone la Sig.ra Giupponi. 

Dopo l’estate verranno invitate anche le altre componenti. 

 

  Punto 10. Proposta raccolta fondi 

Prende la parola il prof. Principato ed espone il problema del poco spazio per le attività motorie a 

disposizione dei ragazzi nella sede di via Europa. 

Ci sarebbe da sistema un campo per l’attività di Rugby: la proposta è di chiedere la sponsorizzazione 

da parte del VIVAIO, senza contributo in denaro, ma con la sistemazione del campo. 

Il professore chiede l’autorizzazione a procedere e il consiglio approva all’unanimità. 

 

  Punto 11. Uso campo Rugby Orio a Seriate 

Prende ancora la parola il prof. Principato e ipotizza un utilizzo mattutino del campo del Rugby Orio 

a Seriate da parte dei ragazzi del Majorana e in cambio si darebbero delle ore pomeridiane di 

palestra (quelle libere) ai ragazzi del Rugby. 

La DS spiega che quando arrivano le richieste da parte delle società sportive, prima di autorizzarne 

l’utilizzo, verifica che siano vantaggiose. 

Il professore chiede l’autorizzazione a procedere e il consiglio approva all’unanimità. 

Punto 12. Varie ed eventuali 
Lo studente Aurelio Santoro prende la parola e illustra un evento da proporre d ai ragazzi 

dell'Istituto: ASSOCIAZIONE AMICI DI  SAMUEL. 

Si tratta di un intervento da organizzare al Majorana con una integrazione del progetto di 

Educazione stradale. 

Lo studente Schiavone illustra un progetto sulla Radio, ma la proposta dovrà essere presentata dai 

consigli di classe interessati. 

La DS ci comunica che l'intervento con i cani antidroga sarà fatto all'inizio del prossimo A.S.: per 

quanto riguarda l'esperto per l'AIDS, verrà contattato durante l'estate; inoltre ci espone il progetto 

“Coperta contro la violenza”, una manifestazione contro la  violenza sulle donne, ma siamo troppo 

vicini alla data stabilita e non sarà possibile parteciparvi. 
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La sig.ra Giupponi chiede come mai non sia stata messa nell'OdG la richiesta della presidente del 

comitato dei genitori Elsa Gamba (Prot. 4208 del 15/06/2019) per la possibilità di avere la email dei 

genitori: la DS ha spiegato che la scuola non può farlo, ma l'AGIS può richiedere le email durante i 

consigli di classe di inizio anno. 

 

Esauriti i punti alle ore 19.50 la seduta è tolta. 

 
 

 

Il segretario                                                                                                           Il Presidente  
Rossella Beni         Avv. Daniele D’Alessandro  


