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Verbale n. 5 
 

Consiglio di Istituto 
 

Verbale della seduta del 24/05/2012 
 
Il giorno 24 Maggio 2012, 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 della seduta precedente 
2) Rinnovo inventariale 
3) Approvazione Conto Consuntivo 
4) Variazioni di bilancio 
5) Stage all’estero 
6) Richiesta viaggi d’istruzione con itinerari naturalistici 
7) Lezione breve sabato 9 giugno 
8) Relazione periodica del Dirigente Scolastico 
9) Progetto legalità 
10) Varie ed eventuali 
 
 
Sono presenti i consiglieri: Elena Barbieri, Maurizio Bortolotti e Teresa Fuoco (genitori); 
Brunella Balestrazzi, Luciano Bassoli, Elisabetta Ettori, Cesare Malagoli, Maurizio 
Manfredi, Rosalea Turchi, (docenti); Matteo Franchini, Martina Lancellotti e Stefano Ori 
(studenti); Filomena Sepe (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. 
 
In apertura di seduta, il Presidente del Consiglio di Istituto manifesta la soddisfazione di 
tutti per i lusinghieri successi colti dalla scuola in questi ultimi mesi. Ringrazia il Dirigente 
Scolastico e il personale dell’Istituto per l’impegno e la professionalità dimostrati, 
augurando a tutti di riuscire a mantenere inalterata nel tempo l’eccellenza raggiunta in 
tanti anni di lavoro al servizio degli studenti e della società modenese. 
 
   
1)Approvazione verbale della seduta precedente 
Il verbale viene letto e approvato all’unanimità. 
 
2) Rinnovo inventariale 
Il D.S.G.A. spiega che la revisione dell’inventario è un’operazione periodica che sis volge 
ogni dieci anni. Il lavoro è iniziato nel 2011 e si è concluso ora. E’ stata nominata una 
Commissione composta da personale interno per verificare le procedure adottate e 
identificare il materiale da eliminare. Sono stati esclusi dall’inventario i beni fuori uso, 
inservibili, gravemente danneggiati e obsoleti per i quali la riparazione è antieconomica e 
non possono essere devoluti a terzi. I beni compresi nell’inventario così rinnovato sono 
stati rivalutati, rimane solamente da completare la procedura di etichettazione. L’operato e  



il nuovo inventario (aggiornato al 31.12.2011) sono stati controllati e approvati dai Revisori 
dei conti. 
Dopo una breve discussione in Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 18)  
 
 

3) Approvazione Conto Consuntivo 
 
Il D.S.G.A illustra il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2011 e comunica che i 
revisori dei conti hanno approvato, con parere favorevole, il Conto per il 2011. In ossequio 
a quanto previsto dalla Circolare MIUR prot. 89/10 dell’1 12 2011 recante le istruzioni per 
il rinnovo degli inventari dei beni appartenenti alle istituzioni scolastiche comunica che è 
stato rinnovato l’inventario dei beni dell’Istituto scolastico e che i revisori dei conti non 
hanno riscontrato anomalie durante la visita di controllo. Il documento discusso viene 
allegato al presente verbale.  
Il Conto Consuntivo è approvato all’unanimità dal Consiglio di Istituto. (Delibera n.19) 
 
4) Variazioni di bilancio 
Su richiesta del  D.S.G.A. la discussione di questo punto all’ordine del giorno viene rinviata 
alla prossima seduta. (Delibera n. 20) 
 
5) Stage all’estero 
Il Dirigente Scolastico illustra le iniziative di stage all’estero che l’istituto ha in programma. 
Per gli studenti di elettronica e di chimica si attua per giugno uno stage in Spagna presso 
gli stabilimenti della System e della Ferro. 
In questi giorni è in corso lo stage di due ragazze del quarto anno di chimica, 
accompagnate dal prof. Gennari, presso una scuola in Moldavia. L’iniziativa è frutto della 
collaborazione della scuola, della ditta Barchemicals, dell’Associazione “Per il Fermi” e di 
Ingegneri senza frontiere, ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Modena ed il 
finanziamento della Camera di Commercio modenese. 
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 21) 
 
6) Richiesta viaggi di istruzione con itinerari naturalistici  
Le proposte per i viaggi di istruzione pervenute, elencate in allegato, sono approvate 
all’unanimità. (Delibera n. 22)  
 
7) Lezione breve sabato 9 giugno 2012 
La proposta è quella di concludere l’ultimo giorno di lezione alle 10,45 in coincidenza con 
l’inizio dell’intervallo, la proposta viene accolta con favore da tutti i  presenti. (Delibera 
n. 23) 
  
8) Relazione periodica del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico illustra la relazione periodica che viene allegata nella sua interezza 
al verbale. Il Dirigente riassume l’attività svolta dalla scuola, sottolineando sia l’importanza 
dei traguardi raggiunti, sia gli aspetti di criticità che ancora caratterizzano l’operare della 
scuola. Tutti i presenti manifestano la loro soddisfazione per quanto è stato realizzato nel 
corso dell’anno scolastico che va a concludersi ed approvano la relazione all’unanimità. 
(Delibera n. 24)     
 
9) Progetto Legalità 
Il Presidente del Consiglio di Istituto illustra un progetto sulla legalità che  nasce da 
un’idea elaborata congiuntamente dai presidenti dei Consigli di Istituto del Fermi, del 
Selmi e del Venturi finalizzata a fornire ai ragazzi gli strumenti per accrescere il loro senso 
della legalità per ragionare autonomamente al fine di assumersi le proprie responsabilità 
circa le azioni che intraprendono. I presidenti dei consigli ottenuto la collaborazione di un 
Magistrato che lavora presso il Tribunale di Modena e proponiamo che ogni Istituto 
organizzi un’assemblea generale interattiva (separando biennio da triennio) grazie alla 



collaborazione dei docenti interessati, per proporre quesiti, dubbi e perplessità al 
Magistrato che dialogherà con gli studenti, durante le assemblee. 
Pare utile creare anche una bacheca (anche virtuale) accessibile a tutti per fare in modo che 
ognuno possa esprimere il proprio pensiero. Il Consiglio approva la proposta all’unanimità, 
l’attività verrà inserita nel Piano dell’Offerta Formativa del prossimo anno scolastico. 
(Delibera n. 25) 
 
10) Varie ed eventuali 
Non ci sono altri argomenti da discutere. 
 
La seduta si conclude alle ore 20,30. 
 
  
 
        Il Verbalizzatore                                                          Il Presidente del Consiglio di Istituto 
        Cesare Malagoli                                                                              Teresa Fuoco 
 


