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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 18/12/2020  N. 339

Il  giorno  18  del  mese  di  dicembre  2020  alle  ore  15.30,  nella  sala  consiglio  della  sede
dell'Istituto di Via Palermo, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio d'Istituto
dell'I.I.S.S. “E. Majorana” di Termoli, nelle persone di:

Cognome Nome  Funzione  Presente
       P

Assente
     A

GIULIANI STEFANO Dirigente Scolastico P

VERRECCHIA DIEGO COMPONENTE DOCENTI P

CARAFA MICHELE COMPONENTE DOCENTI P

BARONE GERVASIO COMPONENTE DOCENTI P

TOSTO MARIA TERESA COMPONENTE DOCENTI P

POLIMENE ROBERTA COMPONENTE DOCENTI P

DI BIASE ANTONIO COMPONENTE DOCENTI P

DI STEFANO GIOVANNI COMPONENTE DOCENTI P

ACCIARO VALERIA COMPONENTE DOCENTI P

DI MEO TERESA COMPONENTE ATA P

ANGELUCCI GIANLUIGI COMPONENTE GENITORI P

VAINO MARIELLA COMPONENTE GENITORI P

PELLEGRINI SPERA  MARIA COMPONENTE GENITORI A

CIUCCI GABRIELLA COMPONENTE GENITORI P

VORIA ALICE COMPONENTE ALUNNI A

BALDASSARRE ALESSIA COMPONENTE ALUNNI P

COMO MASCIA COMPONENTE ALUNNI A

BOCCARDI SARA COMPONENTE ALUNNI A

Con il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Nomina  Presidente  e  Vice  Presidente  del  C.I.  (componente  Genitori)  e  Segretario

verbalizzante; 
3. Nomina componenti Giunta Esecutiva (1 docente, 1 genitore, 1 A.T.A., 1 studente); 
4. Accettazione beni ricevuti in donazione dal M.I., dalla Provincia etc. (banchi, sedie etc.);
5. Ratifica del regolamento per gli acquisti ed acquisizioni di forniture e servizi alla luce del

D.L. n.76 del 16/07/2020 “Decreto Semplificazioni”. 
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Presiede il consiglio il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Giuliani il quale, constatata la validità
della riunione poiché è presente la maggioranza dei consiglieri, n.14 su n.18, dichiara aperta la
seduta. Funge da segretario il prof. Di Biase Antonio.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Il Dirigente Scolastico prof. Stefano Giuliani procede alla lettura del Verbale n.337 relativo allo
svolgimento  del  Consiglio  d’Istituto  precedente  del  27  giugno  2020.  Non  si  registrano
osservazioni e pertanto il Consiglio d’Istituto

A P P R O V A
all’unanimità e integralmente il Verbale del Consiglio d’Istituto n.337 del 27/06/202020.

2.  Nomina  Presidente  e  Vice  Presidente  del  C.I.  (componente  Genitori)  e  Segretario
verbalizzante; 

Il  Dirigente Scolastico,  dopo aver  illustrato i  compiti  e  le  funzione del  Presidente,  del  Vice
Presidente e del segretario invita i presenti a presentare le candidature.
Vista la disponibilità, il prof. Di Biase Antonio viene nominato segretario verbalizzante.
Visto il risultato delle votazioni:

 la sig.ra Vaino Mariella viene eletta, all’unanimità,  Presidente del Consiglio di Istituto;
 il sig. Angelucci Gianluigi viene eletto, all’unanimità,  Vice Presidente del Consiglio di

Istituto;
Completate le operazioni di votazione il Dirigente Scolastico illustra il regolamento del Consiglio
di Istituto.

3.  Nomina  componenti  Giunta  Esecutiva  (1  docente,  1  genitore,  1  A.T.A.,  1
studente); 

Viste le candidature per per la Giunta Esecutiva si è proceduto alle votazioni e da queste è
risultato che sono stati eletti all’unanimità quali componenti delle G.E.:
 il signor Angelucci Giunluigi, in rappresentanza della componente genitori;
 la prof.sa Acciaro Valeria, in rappresentanza della componente docenti;
 la sig.ra Di Meo Teresa, in rappresentanza della componente A.T.A;
 l’alunna Baldassarre Alessia, in rappresentanza della componente alunni;

4.  Accettazione beni ricevuti in donazione dal M.I., dalla Provincia etc. (banchi,
sedie etc.);

Il  Dirigente Scolastico, comunica che la Scuola ha ricevuto beni in donazione dal M.I, dalla
Provincia,  ecc…, pertanto occorre procedere alla  presa in  carico dei  beni  ricevuti  la  cui
consistenza è riportata nelle allegate al presente verbale. 

Pertanto il C.I



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Istituto Tecnico settore tecnologico
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Liceo Artistico “Benito Jacovitti”

Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate: via Palermo,3 - Tel: 0875704828
Liceo Artistico: via Corsica, 135 – Tel: 0875 701730

C.F.: 91049590705 – Sito: www.majoranatermoli.edu.it - e.mail: cbis023004@pec.istruzione.it

Ettore Majorana
Termoli (CB)

Cod. Mecc.: CBIS023004

DELIBERA

all’unanimità l’accettazione dei beni ricevuti in donazione.

5. Ratifica del regolamento per gli acquisti ed acquisizioni di forniture e servizi alla
luce del  D.L. n.76 del 16/07/2020 “Decreto Semplificazioni”. 

Il  Dirigente  Scolastico,  comunica  che  a  seguito  del  D.L.  n.76  del  16/07/2020  “Decreto
Semplificazioni” è stato necessario modifiche al regolamento per l’acquisto e le acquisizioni
di  forniture  e  sevizi  e  pertanto  il  Consiglio  di  Istituto  deve  procedere  alla  ratifica  delle
modifiche introdotte. Pertanto vengono distribuite una copie del nuovo regolamento degli
acquisti ( di cui una allegata al presente) e dopo attenta valutazione il Consiglio di Istituto
procede alla

RATIFICA
il regolamento per l’acquisto e le acquisizioni di forniture e sevizi modificato a seguito del D.L.

n.76 del 16/07/2020 “Decreto Semplificazioni” . 

Completata la discussione in merito ai punti all’ordine del giorno e dichiarata chiusa la seduta
del Consiglio d’Istituto, a margine la signora Ciucci Gabriella chiede di poter intervenire per
esprime  al  propria  insoddisfazione  in  merito  alla  gestione  della  D.AD.  ed  in  particolare
evidenzia le seguenti criticità:
 che nel primo periodo ci sono stati problemi alla rete che non ha consentito collegamenti

regolari anche dovuti alla piattaforma Mastercom, e che successivamente si sono risolti;
 i  ragazzi  non  si  collegano  in  video  e  questo  a  giudizio  della  signora  compromette  i

risultati  della  D.A.D.  in  quanto  i  ragazzi  non  vengono  controllati  con  continuità  dai
docenti.  Conseguentemente  chiede  possano  partecipare  alle  lezioni  online  solo  gli
studenti collegati anche con la webcam;

 in merito alle attività di laboratorio, la signora chiede la motivazione per cui i ragazzi del
primo e secondo anno scolastico non sono impegnati in tali attività visto che la Scuola
durante le attività di orientamento indica il laboratorio come il luogo in cui i ragazzi hanno
maggiori possibilità di apprendimento.      

In merito a quanto esposto il  Dirigente Scolastico chiarisce in modo puntuale e sintetico a
quanto esposto dalla Sig.ra Ciucci sopratutto sulla parte riguardante l’uso dei laboratori e le
problematiche di connettività anche grazie agli interventi della Prof.ssa Acciaro, Prof. Di Biase e
dal Sig. Angelucci.

  F.to Il Segretario F.to Il Presidente

Prof. Antonio Di Biase Sig.ra Vaino Mariella


