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Verbale n. 3 

 
Consiglio di Istituto 

 
Verbale della seduta del 09/02/2012 

 
Il giorno 9 febbraio 2012, alle ore 18,00, nell’aula della classe 1^G dell’Istituto Enrico Fermi di 
Modena, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente Ordine del 
Giorno: 
 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 
2) Approvazione del Programma annuale 2012  
3) Organizzazione giornate sulla neve 
4) Visite guidate e viaggi d’istruzione 
5) Assemblee di Istituto 
6) Stage a.s. 2011/2012 
7) Convenzioni 2012 
8) Criteri di accesso ai laboratori per candidati esterni 
9) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 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), Martina 
Lancellotti (studenti), Maria Cristina Zanti (Dirigente Scolastico) e Rosa Ciccone (D.S.G.A.). 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale viene letto e approvato. 
 
2) Approvazione del Programma annuale 2012 
Il D.S.G.A. illustra la Relazione tecnica al programma annuale (Allegata al presente verbale) che 
testimonia dell’impegno finanziario che la gestione dell’Istituto comporta. Vengono descritte le voci 
riguardanti i finanziamenti in entrata, in uscita e gli aspetti principali dell’attività che la scuola si 
propone di realizzare durante l’anno scolastico. In seguito il Dirigente Scolastico riassume caratteri 
fondamentali della sua relazione illustrativa al Programma annuale per l’anno finanziario 2012 
(Allegata al presente verbale). La relazione contiene una descrizione dell’Istituto, delle sue attività e 
delle politiche scolastiche adottate in ambito organizzativo e didattico, su cui s’intendono investire 
le risorse finanziarie prima presentate, precisando gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle 
risorse, in coerenza con quanto stabilito dal Piano dell’Offerta Formativa. Il Dirigente scolastico si 
sofferma particolarmente sulla visione strategica della scuola, sul ruolo che essa svolge nel 
territorio modenese, sulla qualità e quantità delle iniziative che vengono realizzate dentro e fuori 
l’edificio scolastico, sulla complessità dell’organizzazione del lavoro e sull’impegno che la stesura 
del Programma annuale richiede. Dopo una breve discussione, il Programma annuale per l’anno 
finanziario 2012 viene approvato all’unanimità (Delibera n. 11). 
 
3) Organizzazione giornate sulla neve 
Il Dirigente ricorda che nei giorni 29 febbraio e 1 marzo 2012 sono previste due giornate di attività 
sportiva sulla neve, già approvate dal Consiglio di Istituto nella seduta precedente. A questo 
proposito si richiede di aumentare il numero degli insegnanti accompagnatori, per essere in grado  



 
 
di affrontare meglio eventuali criticità, che potrebbero verificarsi sulle piste del Cimoncino. La 
proposta è approvata all’unanimità (Delibera n. 12). 
    
4) Visite guidate e viaggi d’istruzione 
Il D.S.G.A. legge le proposte di viaggi d’istruzione presentate dagli studenti delle classi quinte 
(Berlino) e quarte (Barcellona) per l’approvazione del Consiglio e alcune visite guidate che gli 
insegnanti hanno proposto di realizzare anche quest’anno, ad esempio alla centrale di Farneta. 
Tutte le richieste sono elencate nell’Allegato. Dopo una breve discussione, le attività proposte sono 
approvate all’unanimità (Delibera n. 13).  
 
5) Assemblee di Istituto 
Le recenti nevicate e le conseguenti sospensioni delle attività didattiche hanno determinato il 
rinvio delle assemblee degli studenti già deliberate, la prima sarà recuperata sabato 18 febbraio, 
l’altra in data da definirsi. Gli studenti hanno chiesto di realizzare le assemblee seminariali nei 
giorni 29 febbraio e primo  marzo, prevedendo di impegnare esperti esterni alla scuola che devono 
ancora essere contattati. Si richiede perciò di demandare alla Giunta Esecutiva l’approvazione della 
scelta degli esperti e di recepire la richiesta delle assemblee degli studenti. Il Consiglio approva 
all’unanimità (Delibera n. 14). 
 
6) Stage a.s. 2011/2012 
Il Dirigente Scolastico informa che le attività di lavoro presso le aziende e i dipartimenti 
dell’Università di Modena e Reggio E. sono iniziate e si stanno svolgendo regolarmente. Quest’anno 
gli stage sono stati preceduti da un’attività preparatoria svolta in classe e nei laboratori. A 
conclusione dell’esperienza di alternanza scuola lavoro, sarà svolta un’altra parte dell’attività 
didattica, come programmato. Il Consiglio approva la nuova veste data alla tradizionale attività di 
stage ed approva eventuali attività di stage da svolgere all’estero (Delibera n. 15). 
 
7) Convenzioni 2012 
Il Dirigente Scolastico propone l’adozione di nuove convenzioni: con il Dipartimento di Chimica 
per il riconoscimento dei crediti formativi maturati con l’adesione degli studenti interessati al 
Progetto Cometa, con l’Associazione “Per il Fermi” per il contributo alle attività didattiche e 
laboratori ali della scuola e con l’Associazione “Vis Major” per l’affitto di spazi scolastici da usare 
per corsi di preparazione e aggiornamento degli associati. La delibera viene approvata 
all’unanimità (Delibera n. 16). 
 
8) Criteri di accesso ai laboratori per candidati esterni  
Il Dirigente Scolastico informa della richiesta pervenuta da parte di candidati esterni al fine di 
ottenere il permesso di frequentare i laboratori per prepararsi per l’esame di Stato.  Il Consiglio 
accorda tale permesso qualora i richiedenti accettino di rispettare la regolamentazione prevista 
dalla scuola per le attività di laboratorio, paghino la retta richiesta per l’assicurazione e le spese 
vive che la loro presenza comporterà. Il rispetto di queste norme è vincolante, se una sola di queste 
non dovesse essere rispettata l’autorizzazione sarà revocata. (Delibera n. 17). 
 
9) Varie ed Eventuali 
Il Dirigente Scolastico presenta al Consiglio le attività che la scuola ha in programma nelle 
prossime settimane. Un ciclo di conferenze fuori orario per gli studenti dal titolo “La curiosità fa lo 
scienziato”, dei seminari di orientamento per le classi quinte, sia di chimica che di elettronica, 
l’iniziativa “Un pozzo di scienza”con conferenze e attività di laboratorio destinate a tutte le classi 
della scuola, un modulo sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro, un corso di formazione 
sull’alternanza scuola lavoro e la presentazione del “Summer Campus” da parte della LUISS. 
  
La seduta termina alle ore 20,20. 
 
 
  
Il Verbalizzatore                                                                 Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Cesare Malagoli                                                                                  Teresa Fuoco 
 


