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Verbale n. 1  

 
Consiglio di Istituto 

 
Verbale della seduta del 25/11/2011 

 
Il giorno 25 novembre 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) Insediamento del Consiglio di Istituto 
2)  Approvazione del verbale della seduta precedente 
3) Nomina del Presidente 
4) Nomina della Giunta Esecutiva 
5) Adozione P.O.F. 
6) Variazione al Programma Annuale 
7) Approvazione accordo di rete per corso di formazione 
8) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i consiglieri: Elena Barbieri, Maurizio Bortolotti, Teresa Fuoco e Paolo Morselli 
(genitori); Brunella Balestrazzi, Luciano Bassoli, Elisabetta Ettori, Cesare Malagoli, Maurizio 
Manfredi, Silvia Nerini, Maurizio Rebuttini e Rosalea Turchi (docenti); Anna Melone e Filomena 
Sepe (personale A.T.A), Matteo Franchini e Martina Lancellotti (studenti), Maria Cristina Zanti 
(Dirigente Scolastico) e Rosa Ciccone (D.S.G.A.). E’ presente il sig. Nicola Markomichelakis in 
rappresentanza del comitato genitori. 
 
 
1) Insediamento del Consiglio di Istituto 
Il Dirigente Scolastico apre la seduta salutando tutti gli intervenuti, quindi procede alla 
presentazione dei Consiglieri presenti e dichiara insediato il nuovo Consiglio di Istituto.  
 
 
2) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale viene letto ed approvato. 
 
 
3) Nomina del Presidente 
Il Dirigente Scolastico riassume i compiti del Presidente, ne illustra funzioni e competenze, quindi 
si procede all’elezione. Viene eletta all’unanimità la sig.ra Teresa Fuoco (Delibera n. 1). 
 
 
4) Nomina della Giunta esecutiva 
Il Dirigente Scolastica illustra le funzioni della Giunta Esecutiva e delle sue norme di lavoro, quindi 
si procede all’elezione dei membri. Vengono eletti all’unanimità: Paolo Morselli (Genitori), 
Maurizio Manfredi (Docenti), Martina Lancellotti (Studenti) e Anna Meloni (Personale ATA) 
(Delibera n. 2). 
 
     



 
 
 
5) Adozione del P.O.F. 
Il Dirigente Scolastico ricorda ai presenti che il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) d’Istituto 
giunge all’esame del Consiglio dopo aver ottenuto l’approvazione nel Collegio dei Docenti ultimo 
scorso. Il testo del P.O.F. recentemente approvato si discosta dal precedente solo quanto riguarda 
due progetti didattici di recentissima firma che ancora devono essere allegati al testo. Si richiede 
perciò di approvare ugualmente il testo presentato, consentendo all’insegnante incaricato di 
completare il testo al più presto. Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 3).   
 
6) Variazione al Programma Annuale 
Il D.S.G.A. illustra le variazioni apportate al Programma Annuale sino alla data odierna che 
riguardano l’esercizio finanziario dell’anno 2011. (Allegato n.1) Dopo una breve discussione il 
Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 4). 
 
 
7)  Approvazione accordo di rete per corso di formazione 
Il Dirigente Scolastico illustra gli aspetti principali del nuovo accordo di rete stipulato con i 
seguenti istituti: Spallanzani di Castelfranco, Calvi di Finale Emilia, Cavazzi e Marconi di Pavullo 
che riguarda la formazione degli insegnanti in seguito al riordino dei cicli del sistema d’istruzione 
superiore. La formazione sarà rivolta a tutti gli insegnanti e in particolare a quelli dell’area 
scientifica e tecnico pratica e avrà inizio il 12 dicembre prossimo nell’Aula Magna dell’ I.T.I.S. 
Fermo Corni. 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 5). 
 
 
8) Varie ed Eventuali 
Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio la richiesta dei docenti di Educazione Fisica della 
scuola, per svolgere, come ogni anno, le giornate sulla neve dal 29 febbraio al primo marzo 2012, 
sull’Appenino modenese, rivolte a tutti gli studenti dell’Istituto. Il costo complessivo delle giornate 
sulla neve per ogni studente è di 100 Euro. 
Il Consiglio approva l’iniziativa all’unanimità (Delibera n. 6). 
  
La seduta termina alle ore 20,30 
 
 
  
Il Verbalizzatore                                                                 Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Cesare Malagoli                                                                                     Teresa Fuoco 
 


