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Verbale n. 13 
 

Consiglio di Istituto 
 

Verbale della seduta del 17/05/2011 
 
Il giorno 17 Maggio 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 verbali delle sedute precedenti 
2) Approvazione Conto Consuntivo anno 2010 
3) Relazione periodica del Dirigente Scolastico 
4) Variazioni di bilancio 
5) Sabato 11 giugno 2011 - lezione breve 
6) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i consiglieri: Cristina Finch, Maria Morselli (Galli Pesenti) (genitori); Brunella 
Balestrazzi, Cosetta Bellei, Cesare Malagoli, Maurizio Manfredi, Silvia Nerini e Maurizio Rebuttini, 
(docenti); Daniele Fico (studenti); Cristina Tirelli, Enrico De Filippis (personale A.T.A), Maria 
Cristina Zanti (Dirigente Scolastico) e Rosa Ciccone (DSGA). Sostituisce il presidente del Consiglio 
Omar Bevini, assente giustificato, la sig.ra Cristina Fink. Constatato il numero  legale si procede 
alla trattazione dei vari punti all’OdG. 
 
1) Approvazione verbali sedute precedenti 
I verbali sono letti e approvati all’unanimità.  
 
2) Approvazione Conto Consuntivo anno 2010 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il Revisore dei Conti inviato a controllare la gestione 
finanziaria della scuola ha approvato il Consuntivo predisposto dalla Segreteria per l’anno 2010. 
Il DSGA illustra gli aspetti fondamentali del Conto finanziario del 2010, analizzando in modo 
dettagliato i capitoli delle entrate, legate ai finanziamenti dello Stato e dell’Amministrazione 
Provinciale, integrate anche da progetti e attività realizzati grazie all’iniziativa della dirigenza  
dall’Istituto, ed i capitoli delle spese, sia quelle derivanti dal funzionamento amministrativo e 
didattico, sia quelle determinate dalla realizzazione dei progetti promossi dalla scuola. 
La discussione mette in evidenza la stretta corrispondenza creatasi tra la fase della previsione e la 
fase della realizzazione dell’attività elencate nel programma annuale dell’Istituto. In particolare si 
sottolinea l’ammontare delle sostenute per gli investimenti e come tali investimenti siano in 
perfetto equilibrio con una programmazione attenta a migliorare le competenze ed il profilo degli 
studenti che frequentano la scuola. 
Il Conto Consuntivo  viene approvati all’unanimità. (delibera n. 80) 
 
3) Relazione periodica del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico ripercorre le scelte fondamentali maturate nel corso dell’anno scolastico, 
evidenziando la volontà di armonizzare in modo ancor più fattivo l’organizzazione dell’Istituto e la 
gestione delle tante attività che sono state realizzate al suo interno. 
L’attività della dirigenza si è concentrata anche nell’arricchimento delle modalità di comunicazione 
che la scuola attiva verso l’esterno, riconoscendo a questo ambito di lavoro una valenza strategica 
fondamentale per rafforzare la percezione sociale dell’alta qualità didattica e formativa che la 
scuola offre agli studenti ed al territorio. 



 
 
Concludendo, il Dirigente informa che la scuola lavora alla creazione di una banca dati per la 
ricerca del lavoro per i neodiplomati interessati a trovare subito un’occupazione consona al loto 
titolo di studio. Si promuovono colloqui diretti con le ditte interessate che operano sia nel esttore 
chimico che elettronico. 
La relazione viene approvata all’unanimità. (delibera n. 81)      
 
 
4) Variazioni di bilancio 
Su proposta del DSGA la discussione del presente punto all’ordine del giorno viene rinviata alla 
prossima convocazione.  
 
 
 
5) Sabato 11 giugno – lezione breve 
Dopo una breve discussione il Consiglio delibera di approvare all’unanimità la proposta del 
Dirigente Scolastico di concedere la lezione breve per l’ultimo giorno di scuola, terminando le 
attività scolastiche alle ore 11,00. (delibera n. 82) 
 
 
6) Varie ed eventuali 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che la scuola ha presentato un progetto in rete su 
Cittadinanza Costituzione e Sicurezza, in collaborazione con l’Associazione nazionale mutilati e 
invalidi sul lavoro, una richiesta di finanziamento alla Fondazione Cassa di risparmio di Modena 
per un progetto finalizzato a nuovi acquisti di strumentazione elettronica e una richiesta di 
finanziamento alla Camera di Commercio di Modena per ampliare la dotazione multimediale della 
scuola.  Inoltre l’istituto ospiterà, la prima settimana dopo il termine delle lezioni, il City Campus 
con circa 50 iscritti, visto il successo che quest’attività ha riscosso lo scorso anno. Il Consiglio 
approva all’unanimità. (delibera n. 83)  
 
Esauriti i punti in OdG, la seduta termina alle ore 19,45. 
 
  
        Il Verbalizzatore                                                          p. Il Presidente del Consiglio di Istituto 
        Cesare Malagoli                                                                                     Omar Bevini    
 


