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Verbale n. 14 

Consiglio di Istituto 
 

Verbale della seduta del 30/06/2011 
 
Il giorno 30 Giugno 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) Verifica programma annuale 2011 
3) Variazioni di bilancio 
4) Calendario scolastico 
5) Attivazione corsi recupero estivi 
6) Convenzione Associazione “Per il Fermi” 
7) Avvio anno scolastico 2011/2012 
8) Rinnovo assicurazione alunni 
9) Accordo di rete LIM. 
 
Sono presenti i consiglieri: Omar Bevini, Mauro Cipolli, Cristina Finch (genitori); Cosetta Bellei, 
Cesare Malagoli, Maurizio Rebuttini, Silvia Nerini, Anna Maria Prandini, Brunella Balestrazzi, 
Maurizio Manfredi (docenti); Cristina Tirelli (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) Verifica programma annuale 2011 
Il DSGA comunica che entro oggi deve essere effettuata la verifica del programma annuale 
dell'esercizio finanziario dell'anno in corso (ossia fino al 31/12/2011) e legge quindi ai consiglieri la 
sua relazione che verrà, se approvata, consegnata ai revisori dei conti. Il Consiglio approva 
all'unanimità. (delibera n. 84) 
Il DSGA chiede al Consiglio l'approvazione degli acquisti di materiali per i laboratori di chimica 
proposti in occasione dell'avvio di una ulteriore terza classe del corso di Chimica, affinché vengano 
effettuati durante l'estate. Si tratta di vetreria, reagenti, strumenti di protezione individuale, 
lavavetreria, materiali per microbiologia, armadi e arredi. Il Consiglio approva all'unanimità.  
(delibera n. 85) 
 
3) Variazioni di bilancio 
Le variazioni consistono soprattutto in spostamenti di voci, così delineati dal DSGA: 

− sono rimasti 5329€ dalle supplenze del 2010, in quanto non se ne è avuta necessità; 
siccome, invece, nel 2011 si sono avute due supplenze, questa rimanenza è stata spostata 
nelle spese  per il personale; 

− ad oggi sono stati incassati 3500€ in più provenienti dalle iscrizioni; sono stati inseriti alla 
voce funzionamento didattico; 

− i 18000€ provenienti dalla Convenzione con Confindustria Ceramica, sono stati inseriti alla 
voce progetto ceramica; 

− la scuola aveva deciso l'abbonamento ad una rivista del corpo dei Carabinieri come sostegno 
all'istituzione; al momento dell'iscrizione, c'è stato un problema di destinazione dei 138€ 



spesi che, quindi, sono tornati indietro; ora verranno spesi nuovamente per l'avvio 
dell'abbonamento; 

− sono stati incassati 600€ dalla concessione dell'Aula Magna e di un'aula sotterranea ad una 
associazione che nei giorni di venerdì pomeriggio e sabato mattina terrà un proprio corso 
d'aggiornamento; questi fondi vengono inseriti alla voce spese di funzionamento generale. 

Il Consiglio approva le variazioni all'unanimità. (delibera n. 86) 
 
4) Calendario scolastico 
Il Dirigente comunica il calendario scolastico emanato dalla Regione per il prossimo anno. Le 
lezioni inizieranno il 19 settembre e si concluderanno il 9 giugno 2012, per un totale di 204 giorni. 
Essendo il margine ai 200 giorni obbligatorio minimo, non si possono deliberare numerosi giorni 
di sospensione, che, tra l'altro, andrebbero comunque recuperati. Date le molte attività progettuali 
extracurricolari dell'istituto il recupero non costituirebbe un problema, è però consigliabile 
mantenere una linea prudenziale e limitare interventi al minimo. Il Dirigente, quindi, espone la 
proposta del collegio docenti che consiste nel deliberare un giorno di sospensione a scelta tra il 31 
ottobre 2011 e il 30 gennaio 2012. Se le condizioni lo consentiranno, un eventuale ulteriore giorno 
di sospensione verrà deliberato in itinere. Il Consiglio delibera all'unanimità un giorno di 
sospensione in data  31 ottobre 2011. (delibera n. 87) 
 
5) Attivazione corsi recupero estivi 
La scuola ha attivato circa 400 ore di corsi di recupero estivi, il cui calendario è già disponibile sul 
sito dell'istituto. Il Consiglio approva all'unanimità. (delibera n. 88) 
 
6) Convenzione Associazione “Per il Fermi” 
Il Presidente dell'Associazione “Per il Fermi”, prof. Luciano Ronchetti, chiede il rinnovo della 
convenzione con l'istituto al fine della promozione di iniziative culturali e corsi serali per adulti. Il 
Consiglio approva all'unanimità. (delibera n. 89) 

 
7) Avvio anno scolastico 2011/2012 
Il Dirigente propone per il prossimo anno scolastico il mantenimento degli orari di lezione attuali  
(solo al mattino con due seste ore per il biennio; un rientro pomeridiano per il triennio, comprese 
le classi quinte il cui monte ore settimanale scenderà a 32 settimanali). Il Dirigente propone che, 
dati l'aumento previsto delle classi e l'insufficienza della palestra interna ad ospitare tutti gli 
studenti, anche per l'anno prossimo venga mantenuta come struttura esterna la palestra  di Saliceta 
San Giuliano, previa presentazione della richiesta di alcune modifiche nell'utilizzo per poterne 
usufruire in maniera ottimale. Il Dirigente propone anche di insistere sia come scuola ma anche 
come Comitato genitori presso l'ATCM affinché venga migliorato il servizio di trasporto tramite 
navette all'uscita dalle lezioni, ma anche affinché almeno una delle due fermate di autobus di fronte 
all'edificio scolastico venga spostata per evitare pericoli all'attraversamento pedonale e intralci al 
traffico. Il Consiglio approva all'unanimità. (delibera n. 90) 
 
8) Rinnovo assicurazione alunni 
Quest'anno scade la polizza assicurativa degli studenti. Data la difficoltà di orientamento e scelta 
tra varie offerte, la scuola si è rivolta ad un broker di fiducia (che non costerà nulla all'istituto 
poiché il suo compenso verrà ricavato in percentuale dalle polizze stesse). Questi ha presentato 
alcuni suggerimenti di cui si dovrebbe tener conto: 

− un premio a ragazzo in un range da almeno 8.50€ a 9€ per garantire una quota minima 
(almeno da 1500€ in su) ad eventuali rimborsi; 

− la pluriennalità del contratto su almeno tre anni. 
Il Consiglio approva all'unanimità. (delibera n. 91) 
 
9) Accordo di rete LIM 
La scuola partecipa all’ACCORDO DI RETE Piano diffusione LIM e.f. 2011 nell’ambito del Progetto 
Scuola Digitale in seguito al quale sono state assegnate due LIM che verranno installate in due aule, 
che si aggiungono a quelle già acquisite; nell'ambito dell'accordo la scuola capofila è l'I.T.C.S. “Rosa 
Luxemburg” di Bologna. Il Consiglio approva all'unanimità. (delibera n. 92) 
 
Esauriti i punti in OdG, la seduta termina alle ore 19,30. 
        Il  Verbalizzatore                                                                 Il Presidente del Consiglio di Istituto 
            Silvia Nerini                                                                                       Omar Bevini 
 


