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Verbale n. 12 
 

Consiglio di Istituto 
 

Verbale della seduta del 10/02/2011 
 
Il giorno 10 Febbraio 2011, 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 verbale seduta precedente 
2) Viaggi di istruzione e visite guidate 
3) Approvazione programma annuale 2011 
4) Adeguamento contributo volontario di iscrizione 
5) Didattica di laboratorio e nuove competenze: accordo di rete 
6) Assemblee di Istituto 
7) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i consiglieri: Omar Bevini, Mauro Cipolli (genitori); Cosetta Bellei, Cesare Malagoli, 
Maurizio Rebuttini, Silvia Nerini, Domenica Maurizi, Anna Maria Prandini, Brunella Balestrazzi 
(docenti); Daniele Fico (studenti); Cristina Tirelli, Enrico De Filippis (personale A.T.A),  Maria 
Cristina Zanti (Dirigente Scolastico) e Rosa Ciccone (DSGA). Constatato il numero  legale si 
procede alla trattazione dei vari punti all’OdG. 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale è letto e approvato all’unanimità.  
 
2) Viaggi di istruzione e visite guidate 
Il  Dirigente scolastico informa le componenti del Consiglio non docenti della situazione in merito 
ai viaggi di istruzione. Comunica che molti docenti hanno aderito, sempre nell'ottica delle iniziative 
contro la riforma in atto, ad una presa di posizione contro le gite scolastiche; molti Consigli di 
Classe, perciò,  non hanno espresso docenti accompagnatori interni.  Soprattutto nelle quinte, però, 
gli studenti si stanno organizzando per trovare come accompagnatori anche docenti non della loro 
classe. Il Regolamento stabilisce regole generali, tra l'altro approvate da poco, ma non su questa 
materia; d'altra parte la decisione finale è comunque del Consiglio di Classe, e quando almeno il 
50% degli accompagnatori è della classe è non facile dire di no. Gite di cui è stata già avviata la 
procedura organizzativa risultano ad oggi: la classe 5B per Barcellona; le classi 4C e 5D per Berlino; 
la giornata sulla neve con un pernottamento al Cimoncino del 28 febbraio. Ora, però, alcuni ragazzi 
di quarta hanno chiesto informazioni per potersi organizzare come i compagni di quinta. In quarta 
sono tuttavia ancora minorenni e per i minorenni sarebbe meglio fossero docenti della classe ad 
accompagnarli, al limite docenti avuti nel biennio; ma non docenti totalmente estranei. 
Orientamento del Consiglio è quello di insistere sul fatto che nel caso dei ragazzi minori i docenti 
siano quelli della classe, lasciando, come da norma, l'ultima decisione ai singoli Consigli di Classe. 
(delibera n. 74) 
 
3) Approvazione programma annuale 2011 
Il DSGA  informa che per quest'anno il parere dei revisori dei conti sul programma annuale verrà 
espresso, a causa di una loro impossibilità attuale di valutare la documentazione, dopo il 14 
febbraio (tra il 21 ed il 25). Viene però consentito ugualmente di procedere alla sua approvazione. 



Pertanto ne illustra al Consiglio la Relazione Tecnica ripartita nelle singole voci di entrata e di 
spesa previste. Il Consiglio approva all'unanimità. (delibera n.  75) 
 
4) Adeguamento contributo volontario di iscrizione 
Fino a quest'anno scolastico i contributi volontari da versare all'atto dell'iscrizione erano così 
ripartiti: 90€ per la prima classe, 100€ per la seconda, 115€ per la terza, 130€ per la quarta e la 
quinta(in ragione del diverso livello di utilizzo di strutture e materiali); un contributo di 10€ per i 
redditi con ISEE inferiore a 10.000€. Il contributo minimo, di cui tra l'altro sta aumentando la 
richiesta, dato il concomitante periodo di crisi, non è ormai più sufficiente a pagare nemmeno le 
spese obbligatorie; se ne chiede pertanto l'adeguamento a 20€.  Inoltre, le differenze che 
intercorrono tra la prima e la seconda e tra la terza e la quarta/quinta obbligano nel caso di 
ripetizioni d'anno a versamenti per la restituzione delle differenze, con la spesa che questo 
comporta. Infine, ormai nelle varie classi i materiali che vengono usati sono più o meno simili. Si 
chiede pertanto di omologare il contributo a 100€ per la prima e la seconda classe e a 130€ per 
tutto il triennio, viste  le numerose ore dedicate alla didattica laboratoriale e, conseguentemente, le 
spese ingenti che l’Istituto sostiene per i materiali di consumo  e le strumentazioni dei laboratori. 
Il Consiglio approva all'unanimità. (delibera n. 76) 
 
5) Didattica di laboratorio e nuove competenze: accordo di rete 
Il Dirigente comunica che la scuola ha partecipato a un bando per l'arricchimento dell'offerta 
formativa delle scuole del territorio con il contributo di fondi erogati dalla Regione, attraverso la 
creazione di un accordo di rete. L'accordo è stato stretto e ne fanno parte il Fermi come istituto 
capofila, il Selmi e il Calvi. Il progetto è già stato approvato con Deliberazione di Giunta n. 10 del 
18/01/2011 e finanziato per un totale di 20.000€. Bisogna trasmettere l'accordo di rete alla base 
del progetto stesso entro il 18/02/2011  al fine di incamerare la prima rata del finanziamento pari 
al 50% (la seconda sarà versata “a conclusione dell'attività progettuale a fronte di rendicontazione) 
e lo dobbiamo fare noi in quanto capofila. Il Consiglio approva all'unanimità. (delibera n. 77) 
 
6) Assemblee di Istituto 
Gli studenti propongono una Assemblea di Istituto su due giorni come da consuetudine, nelle 
giornate del 28 febbraio e 1 marzo prossimi. In contemporanea, il prof. Govoni ha organizzato 
l'iniziativa delle giornate sulla neve in modo da non pesare sulle ore curricolari. Era anche stata 
invitata a scuola per una conversazione con gli studenti, nella mattina del 1 marzo, la sig.ra Daria 
Bonfietti, Presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, la quale ha 
risposto di poter intervenire ma solo nella mattina del 2 marzo. Per non andare ad incidere 
ulteriormente sull'orario delle lezioni, si chiede di spostare l'Assemblea di Istituto all'1 e 2 marzo 
(indipendentemente dalle giornate sulla neve che non possono subire modifiche di data a causa 
delle prenotazioni effettuate, che quindi rimarrebbero previste per il 28 febbraio e 1 marzo). La 
prof. Balestrazzi comunica che ci sarà un'ulteriore iniziativa nella settimana successiva, nelle 
mattine del 7, 8 e 9 marzo, per la decisa partecipazione della scuola alla Settimana della scienza, 
mattine durante le quali si svolgeranno assemblee e laboratori. Il Consiglio approva una deroga per 
cui l'assemblea del mese di febbraio viene posticipata a marzo; i giorni previsti, quindi, vengono 
confermati nell'1 e 2 marzo. (delibera n. 78) 

 
7) Varie ed eventuali 
Il Dirigente comunica che le classi 2D, 2B e 2C parteciperanno il 15 aprile ad un Campus solidale 
del volontariato per circa un'ora, un'ora e mezza su iniziativa della prof. Pittaluga. La prof. 
Balestrazzi sottopone al Consiglio due iniziative programmate dall'Ecocomitato: la prima prevede 
l'iscrizione della scuola all'iniziativa di sensibilizzazione sul risparmio energetico “M'illumino di 
meno” venerdì 18 febbraio e la partecipazione degli studenti del comitato ad un convegno presso il 
MEMO sulle nuove tecnologie,  alle ore 14.30; la seconda prevede la partecipazione di un gruppo di 
studenti ad una giornata sulle nuove energie, indirizzata soprattutto al triennio, organizzata da 
Hera. (delibera n. 79) 
 
Esauriti i punti in OdG, la seduta termina alle ore 18,15. 
 
  
        Il Verbalizzatore                                                                p. Il Presidente del Consiglio di Istituto 
            Silvia Nerini                                                                                            Omar Bevini 
  
 



 


