
VERBALE  N° 5/2015 
 
Prot. n. 7774/A19A del 17/11/2015 

 
Il giorno 16/11/2015 alle ore 18.00 nell’aula 2.07 dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ettore 

Majorana” di Seriate, si è riunito, regolarmente convocato con comunicazione prot. n. 7561/A19a del 

09/11/2015, il Consiglio d’Istituto, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente (allegato A e A1); 
2. Delibera modifica al programma annuale 2015 alla data del 16.11.2015 
(allegato B); 
3. Radiazione residui e impegni attivi e passivi; 
4. Delibera restituzione contributo studenti non frequentanti; 
5. Delibera chiusura prefestivi (allegato C); 
6. Delibera orario lezioni 23 marzo e 8 giugno; 
7. Delibera rete di scuole per nuovo progetto (allegato D); 
8. Delibera partecipazione al bando Pon (allegato E); 

          9. Varie ed eventuali. 

 
Nella seguente tabella è riassunta la situazione relativa alle presenze/assenze: 

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

CROTTI ANNA MARIA DIRIGENTE SCOLASTICO X  
BONIZZI MAURIZIO GENITORE X  
GUSMINI DANIELA GENITORE PRESIDENTE X  
ZAPPELLA MARIA CRISTINA GENITORE X  

GOTTI EMANUELE STUDENTE  X 

MARTINOLI MICHELE STUDENTE  X 
QUARANTA LUCA STUDENTE  X 

SINE MAMODOU STUDENTE  X 

GOISIS CLAUDIO DOCENTE X  
GRAZIOLI UMBERTO DOCENTE X  
RUBINO LUIGI DOCENTE X  
RUGGERI GIUSEPPA DOCENTE X  
SALA RUGGERO DOCENTE X  
SAVOLDI MARIAROSA DOCENTE  X 

TRAINA SALVATORE DOCENTE X  
ZAMBETTI NAZZARENO DOCENTE                 X  

BRAMBILLA GIOVANNI A.T.A.  X 

 
 

Risulta assente non giustificato Brambilla Giovanni. 

Verificata la sussistenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta. Verbalizza il Prof.  

SalvatoreTraina 

Il Prof Rubino propone di inserire all’odg un nuovo punto sulle sanzioni disciplinari per mancato pagamento, 
da parte deli studenti, delle multe per l’uso del cellulare  

Il Prof Sala propone di inserire all’odg l’stituzione del  gruppo sportivo d’istituto  

il consiglio approva all’unanimità e pertanto gli argomenti saranno trattati nei punti 9 e 10 dell’ODG 
 (delibera 13) 

Il Consiglio di Istituto 
 
delibera all’unanimità di inserire la trattazione e della delibera dei punti 9,e10     
 



 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente 
 

Il verbale della seduta precedente è letto e approvato all’unanimità. 
 

 

Punto 2. Delibera modifica al programma annuale 2015 alla data del 16.11.2015(allegato B); 

 (delibera 14/2015) 
 

 La DSA illustra e motiva la modifica al programma annuale per un totale di - €. 38.195,76 a causa 
dell’adeguamento delle entrate rispetto alle previsioni nel P.A. 2015. 

  dopo ampio e approfondito dibattito, 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera all’unanimità la modifica al programma annuale 2015 alla data del 16/11/2015 per un totale di 
 -€. 38.195,76 

 

punto 3. Radiazione residui e impegni attivi e passivi; 
(delibera 15) 

La DSGA illustra quanto nell’allegato  dei residui passivi 2014 e ne chiede la radiazione per un totale di  
€. 2.030,69, in quanto si sono verificate minori spese. 

 
 

 
Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 
delibera all’unanimità  la radiazione dei residui passivi del 2014 per un totale di €. 2.030,69. 
 
 
 
 

Punto 4. Delibera restituzione contributo studenti non frequentanti; 
 

(delibera 16) 
 

La Dsga chiede che venga delibera la restituzione della somma versata per contributi  scolastici agli studenti 
che si sono ritirati e non hanno frequentato, per un totale di €. 3.874,50 
Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 
delibera all’unanimità la restituzione contributo studenti non frequentanti per €. 3.874,50



 punto 5. Delibera chiusura prefestivi (allegato C);  
(delibera 17) 

prende la parola il sign. Bonizzi. Rappresentante dei genitori e chiede  che sabato 30 luglio la scuola rimanga 
aperta per la gestione dei libri di testo 

 
Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 
delibera  
 
all’unanimità chiusura prefestivi nei seguenti gg:  
7/12/215 
24/12/2015 
31/12/2015 
02/01/2016 
26/03/2015 
23/07/2015 
06/08/2016 
13/08/2016 
20/08/2016 

 
 

Punto 6. Delibera orario lezioni 23 marzo e 8 giugno 
(delibera 18) 

La Dirigente propone la sospensione delle attività didattiche pomeridiane per mercoledì  23/03/2016 e  
Per mercoledì 8/06/2016 l’anticipo del termine delle lezioni alle ore 11,55 
 
Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 
delibera all’unanimità la modifica dell’orario lezioni 23 marzo e 8 giugno 
 

 Punto 7. Delibera rete di scuole per nuovo progetto (allegato D); 
(delibera 19) 

Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 
delibera all’unanimità la rete di scuole per nuovo progetto (allegato D); 

 
 
Punto 8. Delibera partecipazione al bando Pon (allegato E); 

(delibera 20) 
Il Consiglio di Istituto 
 

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 
delibera all’unanimità la partecipazione al bando PON “Ambienti Digitali” (allegato E); 

 
 



 
  

punto 9 sanzioni disciplinari per mancato pagamento, da parte deli studenti, delle multe per l’uso del 
cellulare  

Il Prof Rubino fa notare, che nel regolamento di disciplina distribuito alle famiglie, manca la parte delle 
sanzioni disciplinare per il mancato pagamento delle multe per l’uso dei dispositivi elettronici. La stessa 
presente nel regolamento d’istituto. 
Il CdI propone l’inserimento della parte mancante  nel regolamento di disciplina, 

 
punto 10 gruppo sportivo d’istituto  

(delibera N 21) 
il prof Sala illustra il progetto istituire i gruppo sportivo d’istituto in coerenza con quando Previsto dal POF  

 dopo ampio e approfondito dibattito 

 lasciato spazio agli interventi dei componenti 
 

delibera all’unanimità l’istituzione del gruppo sportivo d’istituto 
terminati i punti all’OdG, non essendoci altri interventi la seduta è sciolta alle ore 19,30  

 
 
Il   verbalizzante Il Presidente 
‐  Salvatore Traina ‐ Daniela Gusmini ‐ 
 


