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Verbale n.  8

Consiglio di Istituto

Verbale della seduta del 28/10/2010

Il  giorno  28  ottobre  2010,  alle  ore  18,00,  nella  sala  insegnanti  dell’Istituto  Enrico  Fermi  di  
Modena, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente.
2)  Surroga Presidente e Consiglieri ed elezione nuovo Presidente
3) Chiusura della scuola nei giorni prefestivi
4) Carta dei servizi e Regolamento d’Istituto
5) Approvazione Convenzioni
6) Relazione sugli acquisti
7) Adozione del Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto (POF)
8) Variazioni di bilancio
9) Assemblee di Istituto
10) Piano della vigilanza
11) Delega RSPP sulla sicurezza d.lgs.vo 81 art. 16
12) Aumento di potere di spesa del Dirigente scolastico
13) Autorizzazione ad esperti esterni
14) Visite guidate e viaggi d’istruzione
15) Donazioni e sponsorizzazioni
16) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: Omar Bevini, Cristina Finch, (genitori); Brunella Balestrazzi,  Cosetta 
Bellei, Cesare Malagoli, Maurizio Manfredi, Domenica Maurizi, Silvia Nerini, Anna Maria Prandini 
e Maurizio Rebuttini (docenti); Cristina Tirelli  (personale A.T.A), Ferrari Eugenia, Fico Daniele, 
Grandi Maria Vittoria, Tocha Oskar (studenti), Maria Cristina Zanti (Dirigente Scolastico) e Rosa 
Ciccone (D.S.G.A.).

1) Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale viene letto ed approvato.

2) Surroga Presidente e Consiglieri ed elezione nuovo Presidente
In seguito alle dimissioni del Presidente Montorsi e del Consigliere Piombini presentate per motivi 
personali, il Consiglio provvede alla sostituzione del Consigliere Piombini con Cristina Finch che 
accetta l’incarico ed entra in carica immediatamente.  Il  secondo Consigliere nominato è Mauro 
Cipolli che ha accettato la nomina in via telefonica e che non è presente alla seduta. Per quanto 
riguarda la surroga del Consigliere Romano Albertini (personale ATA), è stata convocata una nuova 
elezione per i giorni 7 e 8 novembre.  Per quanto riguarda la composizione della Giunta Esecutiva si  
provvede a rinnovare la componente alunni, nominando Tocha Oskar.
Di  seguito  viene  nominato  Presidente  del  Consiglio  di  Istituto  il  signor  Omar  Bevini, 
Vicepresidente e membro della giunta esecutiva il sig. Mauro Cipolli
La decisione è approvata all’unanimità. (delibera n. 49)

3) Chiusura della scuola nei giorni prefestivi



Il  D.S.G.A.  propone  la  chiusura  della  scuola  nei  seguenti  giorni  prefestivi  del  corrente  anno 
scolastico: 24 e 31 dicembre 2010, 29 gennaio, 23 aprile 23 e 30 luglio, 6, 13 e 20 agosto 2011. 
Naturalmente il personale in servizio recupererà le ore secondo le norme vigenti.
Il Consiglio approva all’unanimità. (delibera n. 50) 
 
4) Carta dei Servizi e Regolamento d’Istituto
Risulta necessario apportare alcune modifiche ai due documenti in oggetto in seguito alle
nuove  norme  recentemente  introdotte  dal  Ministero.  Le  modifiche  proposte,  compresa 
l’integrazione all’art. 26 del Regolamento che riguarda le assemblee degli studenti, vengono lette, 
discusse ed approvate. (delibera n. 51)
    
5) Approvazione Convenzioni
Il  Dirigente  Scolastico  illustra  brevemente  due  convenzioni  per  l’anno  2010/2011,  con 
l’Associazione “Per il Fermi” e con l’Università UNIMORE.
La prima riguarda un finanziamento finalizzato all’acquisto di strumenti e materiale di consumo 
per i laboratori dell’Istituto e la seconda riguarda la realizzazione degli  stage degli studenti e le 
attività di orientamento in collaborazione con l’Università.
Viene,  inoltre,  anticipata  l’informazione  sulla  stesura  di  una  bozza  di  convenzione  con 
Confindustria Ceramica, che verrà illustrata in seguito.
Le due convenzioni vengono approvate all’unanimità. (delibera n. 52) 

6) Relazione sugli acquisti
Il D.S.G.A. presenta la relazione sugli aspetti di maggior interesse a proposito degli acquisti attuati  
nella  prima  parte  dell'anno  scolastico  e  che  viene  allegata  al  presente  verbale.  Dopo 
un'approfondita discussione il testo viene approvato all'unanimità. (delibera n. 53)

7)  Adozione del Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto (POF)
Il P.O.F. È stato letto, discusso ed approvato dal Collegio dei Docenti il 19 ottobre scorso. Le novità 
introdotte sono molto limitate e riguardano le attività di recupero, di eccellenza e la possibilità di 
estendere al novero dei collaboratori  esterni anche il  personale provinciale,  docente e non. Per 
quanto riguarda i progetti di durata annuale,  sono stati introdotte le attività di “Democrazia ed 
apprendimento” e “Monte Sole”. Naturalmente sono stati recepiti i principi delle “Linee guida” del 
Ministero per il riordino dell'istruzione tecnica.  Il testo viene approvato all'unanimità. (delibera 
n.54)
Si approva la costituzione del Centro Sportivo (previsto nel P.O.F.) e la richiesta delle ore per i  
docenti statali e provinciali per la costituzione del Comitato (6 ore la  settimana). (delibera n.55).

8) Variazioni di bilancio
Il D.S.G.A. presenta le variazioni di bilancio realizzate tra l'estate e il mese di ottobre, che vengono 
allegate al presente verbale. Il Consiglio esamina accuratamente le operazioni contabili effettuate e 
decide di approvarle all'unanimità (delibera n. 56).

9) Assemblee di Istituto
Su proposta del Dirigente Scolastico si decide che nel caso non si riunisca il Consiglio d'Istituto in 
tempo  utile,  si  delega  la  Giunta  a  all'approvazione  delle  Assemblee  di  Istituto  che  verranno 
proposte. I rappresentanti degli studenti informano che una prima Assemblea viene richiesta per il 
giorno 27 novembre, che si desidera organizzare la tradizione festa di Natale nel corso delle ultime 
tre ore di lezione del 23 dicembre p.v., una seconda assemblea in un giorno da definire tra il 27 e il  
28 gennaio e che si richiede di poter usare le ore dei mesi di febbraio e marzo nei giorni 28/2 e 1/3 .  
Dopo una breve discussione il Consiglio approva all'unanimità (delibera n. 57).

10) Piano della vigilanza
Il  Dirigente  Scolastico  presenta  una  completa  sintesi  del  Piano  della  vigilanza  in  vigore  e  che 
s’intende  riconfermare.  Dato  che  non si  riscontrano  pareri  contrari,  vista  l'esperienza  positiva 
maturata, il Consiglio approva la riconferma all'unanimità (delibera n. 58).   



11) Delega RSPP sulla sicurezza d.lgs.vo 81 art. 16
Riguardo alla delega all’ordine del giorno,  la Dirigente  Scolastica propone di assegnarla  all’ing. 
Bottazzi, al quale viene assegnato un potere di spesa da un minimo di 3.000 E sino a quanto i limiti  
del  bilancio  consentono  di  spendere.  Dopo  una  breve  discussione  si  approva  la  nomina 
all’unanimità (delibera n.59).

12) Aumento di potere di spesa del Dirigente scolastico
Il  Dirigente  Scolastico  richiede  di  poter  aumentare  il  fondo  spese  a  5.000  E  (senza  IVA),  da 
utilizzare per i fini previsti dalla normativa vigente.
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 60).

13) Autorizzazione ad esperti esterni
Come in ogni anno scolastico la scuola prevede l’impiego di esperti esterni per lo svolgimento delle 
attività didattiche nelle diverse materie d’insegnamento, in qualche caso tali esperti sono già stati  
individuati,  ad esempio Maretti per “Il piacere della lettura” o Smargiassi per una conferenza a 
tema rivolta alle classi quinte, in altri casi gli esperti verranno indicati nel corso dell’anno.
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 61).

14) Visite guidate e viaggi d’istruzione
La discussione s’incentra sulla necessità di modificare le somme massime previste per ogni classe 
che vengono rideterminate come segue: classi prime (durata un giorno) e classi seconde (durata 1 o 
2 giorni) 160 E.; classi terze e quarte (3 o 4 giorni) 250 E.; classi quinte (fino a 6 giorni) 400 E..
Gli studenti richiedono di poter viaggiare in aereo, quando la distanza delle mete decise lo rende 
necessario.  Si  decide  di  lasciare  questa  possibilità  solo  ai  maggiorenni,  quindi  alle  sole  classi 
quinte. Naturalmente la compagnia aerea da utilizzare deve essere compresa tra quelle indicate 
nell’apposito elenco stilato dalle organizzazioni responsabili in materia di affidabilità e sicurezza; 
occorre inoltre un progetto che evidenzi le motivazioni didattiche per il viaggio d’istruzione che 
deve sempre ottenere l’approvazione del Consiglio d’Istituto.
La delibera è approvata all’unanimità (delibera n. 62).

15) Donazioni e sponsorizzazioni 
Il Dirigente Scolastico spiega l’insieme delle norme che regolano la possibilità di accettare, da parte  
della scuola, liberalità e donazioni. Le donazioni, in particolare devono essere in linea con le finalità 
educative  della  scuola  e  con  gli  obiettivi  formativi  compresi  nel  P.O.F.,  in  particolare  occorre 
evitare che le donazioni proposte procurino più oneri rispetto al vantaggio che promettono. A chi  
effettua donazioni la legge riconosce le agevolazioni fiscali previste dalla legge 2 aprile 2007 n.40,  
che prevede modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Una volta riepilogati i commi della 
legge che interessano direttamente il nostro istituto, il Consiglio delibera di accettare le liberalità e 
le donazioni che hanno le caratteristiche previste dalla legge vigente (delibera n. 63).
Quindi il Consiglio esamina e decide di accettare le donazioni che vengono dall’Associazione “Per il 
Fermi”, dopo aver preso atto delle finalità previste nello statuto dell’Associazione e la Convenzione 
firmata in data e visto che le donazioni proposte soddisfano alle esigenze prima elencate (delibera 
n.  64).  In  particolare  si  esamina  una  donazione  proposta  dall’Associazione,  finalizzata 
all’innovazione  tecnologica  ed all’ampliamento  dell’offerta  formativa  della  scuola  (delibera n. 
65). 

16) Varie ed eventuali
Si discute della visita d’istruzione organizzata alla mostra “Ecomondo” da realizzarsi la prossima 
settimana.

La seduta termina alle ore 20,15

 
Il Verbalizzatore                                                                 Il Presidente del Consiglio di Istituto
Cesare Malagoli                                                                                      Omar Bevini             
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