
 
 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 03/12/2013  N. 313  
 

Il giorno 3 del mese di dicembre 2013 alle ore 15:00, 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  A 
CALMO GIROLAMO Componente Docenti P  

DI BIASE ANTONIO Componente Docenti P  

LA SERRA GIUSEPPE Componente Docenti P  

MEALE MARIANNA Componente Docenti P  

PAGLIARULO MICHELE Componente Docenti P  

SCIARRETTA MARCO Componente Docenti P  

VERRECCHIA DIEGO Componente Docenti P  

DI PETRO ANTONIETTA Componente ATA P  

D'AMATO GIOVANNI Componente ATA P  

PAOLONE LILIANA Presidente P  

AMORUSO GIOVANNI Vice presidente P  

CRETELLA ENRICO Componente Genitori  A 
MASCOLO ANNA MARIA Componente Genitori P  

AMORUSO SIMONE Componente Alunni P  

BUFFOLINO THOMAS Componente Alunni P  

PEPE GIANLUCA Componente Alunni P  

VILENO CRISTIAN Componente Alunni P  

 
Con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Insediamento nuovo Consiglio d'Istituto; 
2. Nomina del Presidente del C.I. e del vice presidente – Componente “Genitori”; 
3. Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva; 
4. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
5. Comunicazione del Dirigente Scolastico; 
6. Ratifica variazioni al Programma Annuale; 
7. Progetti di informatizzazione della scuola. 
 

Via Palermo,3 - 86039 TERMOLI (CB) - C.F. 82005560709 - Tel.: 0875-704588 - Fax: 0875-701339 – Sito: www.majoranadigitale.it 

IIssttiittuuttoo  TTeeccnniiccoo  IInndduussttrriiaallee  SSttaattaallee  

Istituto Tecnico settore tecnologico 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

EEttttoorree  MMaajjoorraannaa  



Presiede il Consiglio solo per questa prima seduta il Dirigente Scolastico Giuliani Stefano, il quale, 
accertata la validità dell’adunanza essendo presente almeno la metà più uno dei Consiglieri in 
carica, dichiara aperta la seduta. In apertura della seduta prende la parola il DS ed invita il Consiglio 
ad eleggere il segretario, che avrà il compito di verbalizzare le sedute del Consiglio. Dopo breve 
discussione viene individuato come segretario verbalizzante il prof. Verrecchia Diego 
 
 

1. Insediamento nuovo Consiglio d'Istituto 
 
Il Dirigente porge il benvenuto a tutti, soprattutto alla componente alunni e genitori, augurando un 
proficuo lavoro all’interno dell’Organo Collegiale neo-eletto. 
 
 

2. Nomina del Presidente del C.I. e del vice presidente – Componente “Genitori” 
 

Dopo una breve discussione emerge la proposta di affidare la presidenza dell’Organo alla sig.ra 
Paolone Liliana, la quale si dichiara disponibile a rivestire il ruolo proposto. Il DS prende la parola 
per ringraziare il presidente uscente sig. Amoruso Giovanni per l’impegno profuso e chiede allo 
stesso la disponibilità a rivestire ancora un ruolo attivo all’interno del Consiglio in qualità di Vice 
Presidente. Il Consiglio d’Istituto all'unanimità  
 

N O M I N A 
 

Presidente del Consiglio d’Istituto la sig.ra Paolone Liliana e Vice Presidente il sig. Amoruso 
Giovanni. 
 
 

3. Elezione dei componenti della Giunta Esecutiva 
 

Assume la presidenza della seduta la sig.ra Paolone, che invita il Consiglio ad individuare un 
membro all’interno di ogni componente del Consiglio per la costituzione, insieme al DS ed al 
DSGA, membri di diritto, della Giunta Esecutiva. Dopo una breve discussione il Consiglio delibera 
di nominare quale membri della giunta esecutiva i Sigg.:  Paolone Liliana, per la componente genitori;  Pepe Gianluca, per la componente alunni;  Di Biase Antonio, per la componente docenti;  Di Pietro Antonietta, per la componente ATA. 
 
 

4. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
 

Il DS da lettura del verbale n.312 del 9 settembre 2013 della seduta precedente che viene approvato 
all’unanimità dai componenti presenti del Consiglio d’Istituto. Si procede ad esaminare i punti 
successivi all’ordine del giorno. 
 
 

5. Comunicazione del Dirigente Scolastico 
 
Il Dirigente Scolastico espone al Consiglio d’Istituto sulla situazione del Dimensionamento 
Scolastico, in particolare la possibilità che nei giorni a seguire il piano verrà proposto in sede 
regionale. Il Dirigente Scolastico ricorda inoltre che il nostro Istituto ha chiesto due articolazioni in 
più per il settore tecnologico e la conferma del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. 

 



 
6. Ratifica variazioni al Programma Annuale 

 
Il DS sottopone ai presenti, in maniera analitica, tutte le variazioni apportate al programma annuale 
in diminuzione ed in aumento, così come da prospetto allegato, che fa parte integrante del presente 
verbale. Il Consiglio d’Istituto, a maggioranza (16 voti favorevoli - 1 astensione),  
 

R A T I F I C A 
 

le variazioni al Programma Annuale 2013 come di seguito riportati:  € 9.887,34 finanziamento, non previsto nel P.A. 2013, da parte del MIUR con nota del 
17/09/2013 per funzionamento amm.vo/didattico e per compenso ai Revisori dei Conti, 
variazione relativo all'aggregato “Funzionamento Amministrativo Generale”;  € 4.300,00 prelievo dal c/c/postale per variazione relativa all’aggregato “Funzionamento 
Amministrativo Generale”;  € 5.797,01 che la Provincia di Campobasso ha assegnato per la gestione diretta spese 
correnti per il periodo:gennaio/sett. 2012 e che tali spese sono state anticipate da aggregato 
A01, variazione all’aggregato “Funzionamento Amministrativo Generale”;  € 2.400,00 prelievo dal c/c/postale per progetto ECDL, variazione relativa all’aggregato 
Contributo privati per acquisto skill-card ed esami;  € 1.505,61 come ripartizione delle spese di missione dei Revisori dei Conti, variazione 
relativa all’aggregato “Funzionamento Amministrativo Generale”;  € 1.600,00 prelievo dal c/c/postale per variazione relativa all’aggregato “Funzionamento 
Didattico Generale”;  € 500,00 contributo da parte dell'UNITRE di Termoli , non previsto nel P.A. 2013, per l'uso 
temporaneo di aule e laboratori dell'Istituto Scolastico, variazione all’aggregato 
“Funzionamento Amministrativo Generale”;  € 10.000,00 finanziamento, non previsto nel P.A. 2013, da parte della regione Molise con 
determina n.305 del 11/11/2013 per la realizzazione e qualificazione ai servizi di 
intermediazione nella regione Molise, variazione relativo all'aggregato “Formaz. Ed 
innovazione Scuola e Università FixO S&U”;  € 87,00 contributo da parte del personale scolastico, non previsto dal P.A. 2013, per 
l’assicurazione infortuni e RCT, variazione all’aggregato “Funzionamento Amministrativo 
Generale”;  € 1.268,80 rimborso da parte dell'U.S.P. di Campobasso , non previsto nel P.A. 2013, per 
rimborso anticipazione spese processuali, istanza Lombardi Domenico, variazione 
all’aggregato “Funzionamento Amministrativo Generale”;  € 6.032,00 contributo da parte degli studenti, non previsto nel P.A. 2013, per il viaggio 
d’istruzione a Bologna, variazione relativa al progetto “Viaggi, Visite d’istruzione studenti, 
spettacoli”;  € 900,00 contributo da parte degli studenti, non previsto nel P.A. 2013, per il viaggio 
d’istruzione a Roma, variazione relativa al progetto “Viaggi, Visite d’istruzione studenti, 
spettacoli”;  € 950,00 contributo da parte degli studenti, non previsto nel P.A. 2013, per il viaggio 
d’istruzione a Roma, variazione relativa al progetto “Viaggi, Visite d’istruzione studenti, 
spettacoli”;  € 1.100,00 spese anticipate per la manifestazione Job & Orienta 2013 a Verona dal 21 al 
23/11/2013, tali spese verranno rimborsate dall’ I.S.I.S.S. “Carlo Anti” di Verona, 
variazione relativa al progetto “Alternanza Scuola/Lavoro”. 

Il Consigliere D'Amato Giovanni si astiene. 
 
 



7. Progetti di informatizzazione della scuola 
 
Il DS prende la parola ed illustra al consiglio l’opportunità di partecipare a due progetti pervenuti 
con i seguenti bandi: 

a) Pubblicazione avviso prot. 2800 del 12/11/13 per l’acquisizione di dotazioni tecnologiche 
per la realizzazione di servizi di connettività wireless nelle istituzioni scolastiche secondarie; 

b) Avviso per l’acquisizione e la valutazione di progetti formativi volti al potenziamento delle 
competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, di cui 
all’articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto ministeriale n.821 dell’11 ottobre 2013. 

Il primo bando ha come finalità quella di permettere ad un numero crescente di istituzioni 
scolastiche secondarie, in via prioritaria a quelle di II grado, di acquisire dotazioni tecnologiche per 
la realizzazione di servizi di connettività wireless, al fine di consentire l’uso delle nuove tecnologie 
e dei contenuti digitali nella didattica in classe. Il secondo bando ha l’obiettivo di fornire gli 
orientamenti necessari per la progettazione sul territorio di azioni che consentano di formare i 
docenti ad un impiego consapevole dei linguaggi multimediali e dell’integrazione tra risorse 
cartacee e digitali in una logica di modularità e flessibilità attraverso l’individuazione di un Polo 
Formativo per ambito regionale, ovvero per ambito provinciale. Inoltre il DS comunica al consiglio 
la partecipazione all’incontro “La scuola fa rete – verso la didattica digitale” indetto dall’AFA 
Systems in cui è stato illustrato il primo bando ed un esempio di progretto. Dopo una breve 
discussione in cui non emersi pareri contrari, il Consiglio all’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare la partecipazione ad entrambi i bandi. 
 
 
Non essendoci altro da discutere, il Consiglio ha termine alle ore 15:30. 
 
 
   IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE 
Prof. Diego Verrecchia                         Sig.ra Paolone Liliana 
          (F.to)                 (F.to) 


