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Verbale n. 6

Consiglio di Istituto

Verbale della seduta del 18/05/2010

Il giorno 18 maggio 2010, alle ore 18,30, nella Sala insegnanti dell’Istituto E. Fermi di Modena, si 
riunisce il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale della seduta precedente.
2) Approvazione Conto consuntivo.
3) Piano diffusione L.I.M., approvazione dell’accordo di rete.
4) Variazioni di bilancio.
5) Richiesta di viaggi d’istruzione con itinerari naturalistici.
6) Sabato 5 giugno 2010: lezione breve.
7) Comunicazioni del Presidente.
8) Varie ed eventuali.  

Sono presenti i consiglieri: Daniele Montorsi, Paolo Piombini (genitori), Stefano Olivi (studenti), 
Brunella Balestrazzi, Cosetta Bellei, Cesare Malagoli, Maurizio Manfredi, Domenica Maurizi, Anna 
Maria Prandini e Maurizio Rebuttini (docenti), Maria Cristina Zanti (Dirigente scolastico) e Rosa 
Ciccone (D.S.G.A.).

1) Approvazione verbale della seduta precedente
Dato che il verbale non è ancora stato pubblicato sul sito della scuola, l’approvazione è rimandata 
alla prossima seduta. (delibera n. 34 )

2) Approvazione Conto consuntivo
Il D.S.G.A. presenta il Conto consuntivo che è stato approvato anche dal Revisore dei conti, durante 
la sua recente visita annuale all’istituto.
Il bilancio abbraccia sedici mesi di attività della nostra scuola, compresi gli atti relativi al passaggio 
dalla  gestione  dell’Amministrazione  Provinciale  a  quella  statale.  Vengono riepilogati  gli  aspetti 
principali  del  documento  e  vengono  fornite  le  precisazioni  via  via  richieste  dai  consiglieri.  Al  
termine della discussione il consuntivo viene approvato all’unanimità. (delibera n. 35)

3) Piano diffusione L.I.M., approvazione dell’accordo di rete
Vengono illustrati al Consiglio i termini dell’accordo raggiunto con il Liceo Scientifico Statale  “A. 
B.  Sabin”  di  Bologna  (la  scuola  deputata  a  gestire  l’iniziativa),  per  l’acquisto  di  una  lavagna 
interattiva  multimediale  da  mettere  a  disposizione  delle  classi  dell’Istituto.  L’Istituto  prevede 
l’acquisto di una seconda lavagna multimediale non appena sarà possibile.
Il Consiglio approva all’unanimità. (delibera n. 36)

4) Variazioni di bilancio
Il D.S.G.A. informa il Consiglio delle variazioni che è stato necessario apportare al Bilancio della  
scuola (vedi allegato). Nel corso della discussione gli insegnanti dei corsi di chimica informano i 
presenti degli ottimi piazzamenti ottenuti dagli studenti della scuola nella fase regionale dei giochi 
della chimica: Giacomo Morandi è risultato il primo classificato per il triennio e Mattia Calvello il  
secondo classificato per il biennio, quindi occorre finanziare il viaggio del secondo per consentirgli 



di  partecipare  alla  fase  nazionale.  Dopo  un  veloce  scambio  di  opinioni  il  Consiglio  decide  di 
concedere il finanziamento allo studente Calvello. Quindi le variazioni di bilancio così definite sono 
approvate all’unanimità. (delibera n. 37) 

5) Richiesta di viaggi d’istruzione con itinerari naturalistici
Il Consiglio prende in esame la richiesta del prof. Ettore Govoni (responsabile dell’organizzazione 
dei viaggi d’istruzione del biennio) ad effettuare, in deroga alle norme che disciplinano tali attività, 
viaggi d’istruzione in parchi naturali nazionali. Le classi prima A, B, C, D, E e F si recheranno al 
parco delle “Cinque terre” e le classi seconda D e E al parco naturale “Dell’Uccellina” . 
Il Consiglio delibera lo svolgimento dei viaggi d’istruzione all’unanimità. (delibera n. 38)

6) Sabato 5 giugno 2010: lezione breve.
La  Dirigente  Scolastica  propone  lo  svolgimento  della  lezione  breve  per  il  5  giugno  prossimo, 
l’ultimo giorno di lezione dell’anno scolastico in corso, determinando la fine delle attività alle ore 
11,00, anche per consentire agli studenti dell’Istituto di partecipare ad una festa di fine anno, già  
organizzata dagli studenti delle scuole modenesi in un parco cittadino.
Il Consiglio approva all’unanimità. (delibera n. 39) 

7) Comunicazioni del Presidente e 8) Varie ed eventuali
I due punti all’ordine del giorno non vengono affrontati dal Consiglio per assenza di argomenti da 
discutere.

La seduta termina alle ore 20,00.

          Il verbalizzatore                                                     Il Presidente del Consiglio di Istituto
          Cesare Malagoli                                                                    Daniele Montorsi
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