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Verbale n. 2 

 
Consiglio di Istituto 

 
Verbale della seduta del 15/12/2011 

 
Il giorno 15 dicembre 2011, alle ore 16,00, nell’Aula Magna dell’Istituto Enrico Fermi di Modena, si 
riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Presentazione progetto e lavori di ristrutturazione palazzina ex Bidinelli 
2)  Approvazione del verbale della seduta precedente 
3) Criteri per l’iscrizione alle classi prime 
4) Nomina della Commissione di garanzia 
5) Lezione breve il 23/12/2011 
6) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: Elena Barbieri, Maurizio Bortolotti e Teresa Fuoco (genitori); Cesare Malagoli, 
Maurizio Manfredi, Silvia Nerini, Maurizio Rebuttini e Rosalea Turchi (docenti); Anna Melone e 
Filomena Sepe (personale A.T.A), Matteo Franchini, Martina Lancellotti e Stefano Ori (studenti), 
Maria Cristina Zanti (Dirigente Scolastico). 
 
1)Presentazione progetto e lavori di ristrutturazione palazzina ex Bidinelli 
Il primo punto all’ordine del giorno viene svolto alla presenza degli Assessori Provinciali Malaguti e 
Pagani, coadiuvati dai responsabili dei lavori di ristrutturazione ing. Manni, ing. Gaudio e arch. Di 
Pietro. 
Il Dirigente Scolastico apre la seduta salutando tutti gli intervenuti, quindi procede alla 
presentazione dei presenti e cede la parola agli assessori e ai tecnici che illustrano il progetto di 
ristrutturazione della palazzina e definiscono i tempi stimati di completamento dei lavori. In 
seguito vengono descritti anche i lavori attualmente in corso nell’edificio della scuola, a 
completamento del fattivo impegno che l’Amministrazione Provinciale svolge a favore della scuola 
modenese e dell’Istituto Fermi in particolare. 
Al termine della presentazione il Consiglio di Istituto prosegue la discussione dei punti all’ordine 
del giorno. 
  
 
2) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale viene letto e approvato. 
 
 
3) Criteri per l’iscrizione alle classi prime 
Il Dirigente Scolastico riassume i criteri deliberati lo scorso anno per l’iscrizione degli studenti alla 
classe prima, considerando che le scuole medie hanno dovuto prendere atto di tali requisiti lo 
scorso anno, non pare utile pensare di modificarli se non per importanti ragioni. Dalla discussione 
non emerge alcuna richiesta di modifica, quindi il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di 
mantenere gli stessi criteri adottati lo scorso anno (Delibera n. 7). 
 
 
 



 
4) Nomina della Commissione di garanzia 
Il Dirigente Scolastico illustra le funzioni della Commissione di garanzia e le sue norme di lavoro, 
informa che la componente dei docenti è già stata nominata nel corso di un recente Collegio dei 
docenti: in questa seduta occorre completare la Commissione nominando un rappresentante dei 
genitori e un rappresentante degli studenti. Si procede quindi all’elezione dei membri mancanti. 
Sono eletti all’unanimità: Teresa Fuoco (Genitori) e Stefano Ori (Studenti) (Delibera n. 8). 
 
     
5) Lezione Breve per il giorno 23/12/2011 
I rappresentanti degli studenti hanno richiesto la lezione breve per il giorno 23 dicembre, l’ultimo 
giorno di lezione prima delle vacanze natalizie. Il Consiglio approva la richiesta deliberando la fine 
delle lezioni per le ore 11,00. Dalle 11,00 alle 12,00 gli studenti festeggeranno insieme nei corridoi 
dell’Istituto, quindi alcuni rappresentanti degli studenti collaboreranno con il personale in servizio 
alla pulizia della scuola. 
La delibera è approvata all’unanimità (Delibera n. 9).  
 
6) Varie ed Eventuali 
Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio due variazioni di bilancio, relative a partite di giro che 
riguardano l’anno solare in corso (Allegato).  Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 10). 
Inoltre viene approvato all’unanimità l’attivazione del progetto finanziato dal MIUR denominato 
kit wifi. (Delibera n. 11)  
  
La seduta termina alle ore 17,30. 
 
 
  
Il Verbalizzatore                                                                 Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Cesare Malagoli                                                                                  Teresa Fuoco 
 


