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Verbale n.  9

Consiglio di Istituto

Verbale della seduta del 20/12/2010
 
Il  giorno  20  dicembre 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) Scarico inventariale
3) Variazioni programma annuale 
4) Criteri iscrizione classi prime 2011/2012
5) Procedura conferimento incarichi esterni 
6) Approvazione associazione "per il Fermi" 
7) Convenzione Confidustria ceramica 
8) Lezione breve 

Sono presenti i consiglieri: Omar Bevini, Mauro Cipolli, Cristina Finch, (genitori); 
Brunella  Balestrazzi,  Domenica  Maurizi,  Anna  Maria  Prandini  e  Maurizio  Rebuttini  (docenti); 
Cristina Tirelli e Enrico De Filippis (personale A.T.A), 
Ferrari Eugenia, Fico Daniele, Grandi Maria Vittoria (studenti), 
Maria Cristina Zanti (Dirigente Scolastico) e Rosa Ciccone (D.S.G.A.). 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale viene letto ed approvato. (delibera n. 66).

2) Scarico inventariale
Rosa Ciccone (D.S.G.A.) espone la seguente relazione:  
E’ stata nominata una commissione tecnica formata dai docenti: Capitani Luisa, Piccolo Domenico, 
Manfredi Maurizio, Gennari Moreno, Grenzi Giordano e dal personale A.T.A.: Tirelli M.Cristina,  
che ha fatto la ricognizione sui beni precedentemente inventariati.  La commissione propone lo 
scarico dall’inventario di tutti i beni del valore inferiore a 50 euro più tutto il materiale obsoleto e 
non più utilizzabile, inoltre ha corretto errori verificati durante il passaggio dalla amministrazione 
provinciale  allo stato. Si è arrivati a compilare un elenco, (VEDI ALLEGATO), di materiale da 
scaricare dall’inventario. Il Consiglio ha esaminato questo elenco e ha deliberato, all’unanimità, lo 
scarico inventariale per un ammontare di 164317,45 euro. (delibera n. 67).
 
3) Variazione programma annuale
Il  D.S.G.A.  espone  la  modifica  del  programma  annuale  relativo  all'esercizio  finanziario  2010, 
predisposta in data 25/11/2010 dal D.S. e dalla giunta esecutiva (VEDI ALLEGATO Mod. F art. 
6) in cui sono aggiornate le voci di entrate e di spese. 
Il Consiglio approva all'unanimità (delibera n. 68).

4) Criteri di iscrizione alle classi prime  2011/2012
Il D.S. propone di confermare i criteri attuali (VEDI DELIBERA ..........)
Il Consiglio approva all'unanimità (delibera n. 69).



5) Procedura conferimento incarichi esterni
Il D.S. precisa che ha competenza per conferire incarichi a personale esterno con limite di spesa di  
2000 euro,  mentre,  se l'importo di spesa supera 2000 euro è necessario ricorrere ad una gara  
d'appalto  secondo  le  regole  della  Pubblica  Amministrazione.  In  ogni  caso  il  D.S.  verifica  la 
disponibilità, in riferimento al P.O.F. dell'istituto,di ricorrere a esperti esterni con requisiti idonei, 
fissando un limite massimo di 57 euro/ora secondo la circolare ministeriale attualmente vigente.
Il Consiglio approva all'unanimità (delibera n. 70).

6) Approvazione associazione "Per il Fermi"
Il  D.S.G.A.  propone  una  convenzione,  per  il  2011,  in  cui  l'associazione  "Per  il  Fermi"  ha  la 
possibilità  di  utilizzare  l'edificio  scolastico,  gratuitamente,  per  attivare  corsi  di  varie  tipologie: 
lingue straniere a vari livelli,  corsi di informatica a vari livelli  ecc. ecc.,  a chiunque lo desideri,  
impegnandosi  a  finanziare  corsi  da  svolgere  ai  nostri  studenti  (ad  esempio  prevenzione  da 
dipendenze alcol e fumo, educazione alla espressività, attività di orientamento scolastico, interventi 
pedagocici ecc.)
Il Consiglio approva all'unanimità (delibera n. 71).

7) Convenzione Confidustria ceramica
Il Consiglio esamina la bozza relativa all'anno 2011 e la approva all'unanimità (delibera n. 72).

8) Lezione breve
I  rappresentanti  degli  studenti  propongono  per  il  giorno  23  dicembre  2010  di  svolgere 
regolarmente le lezioni scolastiche per le prime tre ore, poi, dopo l'intervallo, di fare un'ora in cui si  
possa festeggiare e scambiare gli auguri di buone feste. Alle ore 12,00 termine delle lezioni.
Il Consiglio approva all'unanimità (delibera n. 73).

La seduta termina alle ore 19,45 

Il Verbalizzatore                                                            Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Maurizio Rebuttini                                                                           Omar Bevini 
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