
 
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 09/09/2013  N. 312  
 

Il giorno 9 del mese di settembre 2013 alle ore 11:00, nella sala consiglio della sede dell'Istituto di 
via Palermo, 3 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio dell’Istituto 
“E.Majorana”, Istituto Tecnico settore Tecnologico e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
di Termoli, nelle persone di: 
 

Cognome Nome Funzione  Presente 
P 

 Assente 
A 

GIULIANI STEFANO Dirigente Scolastico P  

BIANCONI LINO Componente Docenti P  

DI BIASE ANTONIO Componente Docenti P  

ERCOLESSI CLAUDIO Componente Docenti P  

LA SERRA GIUSEPPE Componente Docenti P  

MUCCI TERESA Componente Docenti P  

PAGLIARULO MICHELE Componente Docenti  A 

SCIARRETTA MARCO Componente Docenti P  

VERRECCHIA DIEGO Componente Docenti P  

DI PETRO ANTONIETTA Componente ATA P  

PASQUALONE ELEONORA Componente ATA  A 

AMORUSO GIOVANNI Presidente P  

GIORDANO RAFFAELE Componente Genitori  A 

GIROTTI VALERIO Componente Genitori  A 

MASCOLO ANNA MARIA Componente Genitori  A 

BUCCELLA DOMENICO Componente Aluni  A 

PEPE GIANLUCA Componente Alunni P  

VILENO CRISTIAN Componente Alunni P  

  Componente Alunni   

 
Con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Surroga componente studente C.I.; 
3. Avvio anno scolastico 2013/14 e suo funzionamento. Rinnovo C.I. tutte le componenti; 
4. Chiusure pre-festive ATA per l’A.S. 2013/14; 
5. Variazioni di Bilancio; 
6. Progetto “Alternanza Scuola- Lavoro”. Manutenzione e permuta P.C.; 
7. Richiesta locali Istituto e/o palestra da parte di Società, Sportive e non, per l’A.S. 2013/14; 
8. Progetto “Aree a rischio”; 
9. Linea Internet. 
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IIssttiittuuttoo  TTeeccnniiccoo  IInndduussttrriiaallee  SSttaattaallee  

Istituto Tecnico settore tecnologico 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

EEttttoorree  MMaajjoorraannaa  



Presiede il Consiglio il presidente Amoruso Giovanni il quale, constatata la validità della riunione, 
poiché è presente la maggioranza dei consiglieri, dichiara aperta la seduta. Funge da segretario il 
prof. Verrecchia Diego. 
 
 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
 
Dopo la lettura del verbale n. 311 del 14 giugno 2013 da parte del Presidente Amoruso Giovanni, il 
Consiglio d'Istituto approva e procede ad esaminare i punti all’ordine del giorno. 
 
 
 

2. Surroga componente studente C.I. 
 

Il Dirigente Scolastico, rende noto dell’avvenuto superamento dell’esame di stato del componente 
studente del C.I., Marinucci Alessandro. Lo studente che subentra nel C.I. è Resta Fabrizio che 
rimarrà in carica fino alle prossime elezioni di tutto il consiglio. Si passa ad eleggere il nuovo 
rappresentante della componente studente. Il Consiglio d’Istituto all'unanimità passa al 
provvedimento 

 
N O M I N A 

 
come nuovo componente del Consiglio d’Istituto l’alunno Resta Fabrizio. 
 
 
 

3. Avvio anno scolastico 2013/14 e suo funzionamento. Rinnovo C.I. tutte le 
componenti 
 

Il Dirigente Scolastico, relaziona sui seguenti argomenti relativi all’avvio del nuovo anno 
scolastico: 

- Suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri; 
- Inizio primo quadrimestre 10/09/2013, fine primo quadrimestre 29/01/2014; 
- Inizio secondo quadrimestre 30/01/2014, fine secondo quadrimestre 11/06/2014; 
- Orario provvisorio per la prima settimana di lezione, con inizio alle ore 8:30, ore di 60 

minuti, fino alle 12:30, mentre successivamente con l’orario scolastico definitivo le lezioni 
avranno inizio alle ore 8:00 e termineranno alle ore 14:00; 

- Nomine fatte nel Collegio Docenti: i Coordinatori di Classe, i Responsabili dei Laboratori, 
le 6 (sei) Funzioni Strumentali, nomina del RSPP nella persona del prof. Ercolessi Claudio; 
il Piano delle Attività per l’a.s. 2013/14; 

- Approvazione del P.O.F. 2013/14 e del Regolamento d’Istituto; 
Per quanto riguarda il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto, il Dirigente Scolastico 
comunica che nel mese di Novembre verranno svolte regolari elezioni che permetteranno il turn-
over dei consiglieri. Dopo una breve discussione, nel corso della quale non sono emersi pareri 
contrari, il Consiglio all'unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare  tutti i punti sopra indicati e di fare proprio il Regolamento d’Istituto e il POF 2013/14 
con all’interno i progetti previsti nel corso dell’attuale anno scolastico quali : 
 
 



 
 
Alternanza Scuola-Lavoro tirocini formativi; Impresa Formativa Simulata; Idee d’Impresa Fuel 
Cell; Robotica a Scuola; ECDL (Patente Europea del Computer); Stage Linguistici; Corsi di 
Recupero; Giochi Studenteschi (Attività sportive); Teatro a Scuola. 
 
 
 

4. Chiusura pre-festive ATA per l’A.S. 2013/14 
 

Il Consiglio d’Istituto, in aggiunta alle festività concesse dallo stato e dalla regione, prende atto di 
quello che il Collegio Docenti ha delineato e quindi di aggiungere come sospensione alle attività 
didattiche i seguenti giorni: 
Lunedì 03 Marzo 2014 – Martedì 04 Marzo 2014 - Sabato 26 Aprile 2014 
Venerdì 02 Maggio 2014 – Sabato 03 Maggio 2014 
Inoltre viene preso in visione il calendario chiusura giorni pre-festivi approvato con accettazione su 
circolare del DSGA, in cui quasi la totalità del personale ATA è d'accordo, i giorni sono i seguenti: 
Sabato     2 Novembre 2013  –  Martedì 24 Dicembre 2013  –  Venerdì 27 Dicembre 2013 
Sabato   28 Dicembre  2013  –  Martedì 31 Dicembre 2013  –  Sabato     4 Gennaio   2014 
Sabato   19 Aprile       2014  –  Martedì 22 Aprile       2014  –  Sabato   26 Aprile       2014 
Venerdì   2 Maggio     2014  –  Sabato     3 Maggio    2014  –  Sabato     2 Agosto      2014 
Sabato     9 Agosto      2014  –  Sabato   14 Agosto     2014  –  Sabato   16 Agosto      2014 
Sabato   23 Agosto      2014 
 
Il Consiglio d’Istituto all'unanimità 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare tutte le date proposte di chiusura pre-festiva e di sospensione delle attività didattiche. 
 
 
 

5. Variazioni di Bilancio 
 
Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, su comunicazione del Dirigente Scolastico 
 

R A T I F I C A 
 

le variazioni al Programma Annuale 2013 come di seguito riportati:  Variazione pagamento affitto locali dell’Istituto da parte dell’UNITRE, fino ad ora la 
somma versata è di € 600,00 invece di € 1000,00 come pattuito. La restante quota verrà 
considerata quale aggiunta al versamento su l’utilizzo per l’anno successivo.  € 5.600,00 contributo da parte delle famiglie degli alunni, non previsto nel P.A. 2013, per la 
frequenza e l'uso dei laboratori, variazione all’aggregato “Funzionamento Amministrativo 
Generale”;  € 6.580,00 finanziamento, non previsto nel P.A. 2013, per corsi di recupero, come da nota 
MIUR prot. n. 5104 del 23/07/2013, variazione relativa all’aggregato “Spese per  
Personale”;  € 5.000,00 prelievo dal c/c/postale per variazione relativa all’aggregato “Funzionamento 
Amministrativo Generale”. 

 
 
 



 
 

6. Progetto “Alternanza Scuola – Lavoro”. Manutenzione e permuta P.C. 
 
Il Dirigente Scolastico illustra brevemente circa l'opportunità di stipulare una convenzione con la 
società MARVIT SRL, una ditta di Brescia il cui rappresentante è il sig. D’Elia, che prenderebbe in 
esame la possibilità di scambiare le nostre vecchie macchine nei laboratori di Matematica1 ed 
ECDL con 50 macchine più recenti, dei Intel Pentium IV. Inoltre la Ditta metterebbe a disposizione 
un suo tecnico per collaborare ad un progetto interno che preveda la partecipazione di una classe 
dell’Istituto. Il progetto sarà articolato in 2 fasi, la prima nel montaggio dei nuovi pc e la seconda 
nell’installazione dei software necessari al funzionamento. La classe prescelta è la IV A 
Informatica. Dopo una breve discussione in cui non sono emersi pareri contrari, il Consiglio 
d’Istituto all'unanimità 
 

D E L I B E R A 
 
di dare mandato al Dirigente Scolastico per procedere a stipulare tale convenzione con la Ditta 
MARVIT SRL. 
 
 
 

7. Richiesta locali Istituto e/o palestra da parte di Società, Sportive e non, per l’A.S. 
2013/14 

 
IL Dirigente Scolastico relaziona al Consiglio d’Istituto su tutte le problematiche relative alla 
concessione dell’utilizzo dei locali scolastici, palestra compreso. Dopo una breve discussione in cui 
non sono emersi pareri contrari, il Consiglio d’Istituto all'unanimità 
 

D E L I B E R A 
 
che si consente l’uso occasionale della palestra dell’Istituto purché non si pregiudichino le normali 
attività della scuola, le richieste verranno analizzate in base a quando viene presentata la domanda e 
all’impegno richiesto, no a società che fanno attività continuative perché emergerebbero seri 
problemi di gestione quali controllo e pulizia. Per quanto concerne la consueta concessione di aule 
all’UNITRE si terrà conto del disciplinare della Provincia, che sarà adottato quanto prima. Il 
Consiglio d’Istituto, inoltre, delega per qualsiasi decisione per l’utilizzo sia delle aule che della 
palestra alla dirigenza dell’Isituto. 
 
 
 

8. Progetto “Aree a rischio” 
 
Il Dirigente Scolastico prendendo ad esempio il grande successo avvenuto con il musical “The blues 
brothers” nell’anno scolastico 2011/12, rinnovandosi per ancora qualche settimana di quest’anno 
scolastico il contributo regionale facente parte delle misure incentivanti per progetti relativi alle 
aree a rischio, ritiene che un progetto simile debba essere ripetuto, affidandone l’incarico alla 
prof.sa Mucci Teresa. Dopo una breve discussione, nel corso della quale è emerso che il progetto da 
realizzare probabilmente sarà un altro musical, il Consiglio all'unanimità  

 
D E L I B E R A 

 
di approvare che tale contributo sia destinato a qualsiasi iniziativa che si scegliesse intraprendere. 
 



 
 

9. Linea Internet 
 
Il Dirigente Scolastico mette a conoscenza il Consiglio d’Istituto che la Provincia di Campobasso il 
giorno 12/08/2013 ha dato mandato alla Telecom di dismettere tutte le linee telefoniche considerate 
superflue, questo ha recato danno alla scuola perché tra le linee dismesse vi è anche l’ADSL 20 
Mega legata alla didattica interna. Rimane nell’Istituto solo una linea riservata all’amministrazione.  
Visto il largo uso di Internet nell’Istituto sia per quanto riguarda la didattica, LIM in classe e 
registro elettronico, i numerosi laboratori utilizzati per le lezioni on-line, il sito web della scuola, la 
piattaforma dati a cui accedono i genitori degli alunni, l’invio di sms automatizzato con il registro 
elettronico e altro, si rende necessario quindi l’acquisto a carico dell’Istituto di una linea Internet. 
Tra tutte quelle esaminate viene presa in considerazione quella della Telecom, sia per il costo sia 
per i parametri di collegamento (banda 20 Mega, minimo garantito in download 256 kbyte, minimo 
garantito in upload 256 kbyte). Dopo una breve discussione, nel corso della quale non sono emersi 
pareri contrari, il Consiglio all'unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare  l’acquisto di una linea ADSL e di dare mandato al Dirigente Scolastico di procedere 
con la formalizzazione di un contratto con la Telecom. 
 
 
 
Non essendoci altro da discutere, il Consiglio ha termine alle ore 12:10. 
 
 
   IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 
Prof. Diego Verrecchia                       Sig. Giovanni AMORUSO 
           (F.to)          (F.to) 


