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Verbale n. 6 
 

Consiglio di Istituto 
 

Verbale della seduta del 27/06/2012 
 
Il giorno 27 giugno 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 seduta precedente 
2) Verifica programma annuale 2012 
3) Variazioni di bilancio 
4) Calendario scolastico 
5) Attivazione corsi di recupero estivi 
6) Convenzione Associazione “Per il Fermi” 
7) Avvio anno scolastico 2012/2013 
8) Rinnovo assicurazione alunni 
9) Regolamento e patto di corresponsabilità 
10) Varie ed eventuali 
 
Presiede la seduta il sig. Morselli, scrive il verbale il prof. Bassoli. 
Sono presenti i consiglieri: Elena Barbieri, Maurizio Bortolotti e Paolo Morselli (genitori); 
Brunella Balestrazzi, Luciano Bassoli, Elisabetta Ettori, Maurizio Manfredi (docenti); 
Martina Lancellotti (studenti); Anna Melone (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 della seduta precedente 
Il verbale viene letto e approvato all’unanimità. 
 
2) Verifica programma annuale 2012 
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) illustra la situazione dei 
finanziamenti, delle spese e dell'andamento della gestione economica dell'istituzione 
scolastica nella prima metà del presente anno. Una relazione su questi punti verrà inviata 
agli uffici competenti del Ministero. (Delibera n. 26) 
 
3) Variazioni di bilancio 
Il Dsga comunica e giustifica le variazioni di bilancio che si sono rese necessarie durante gli 
scorsi mesi dell'anno 2012. Esse sono riportate nel documento allegato. Il Consiglio di 
Istituto le approva all'unanimità. (Delibera n. 27) 
 
 



4) Calendario scolastico 
Il Dirigente scolastico porta a conoscenza del Consiglio  i calendari nazionale e regionale. 
Tenuto conto della norma  il Consiglio delibera che verrà  adottato senza variazioni il 
calendario deciso dal Ministero e dalla Regione. (Delibera n. 28) 
 
5) Attivazione corsi di recupero estivi 
Il Dirigente scolastico sottolinea l'elevato numero di ore di recupero che l'Istituto ha offerto 
durante il corso dell'anno scolastico e i conseguenti risultati degli scrutini finali, che 
mostrano basse percentuali di non promozioni e di giudizi sospesi. L'impegno finanziario è 
stato notevole, circa 40.000 euro. La disponibilità degli docenti non è mai venuta a 
mancare. Anche al termine delle lezioni, l'impegno degli insegnanti permette lo 
svolgimento dei corsi di recupero estivi senza che ci sia bisogno di ricorrere a personale 
esterno. Il Dirigente sottolinea anche come nell'organizzare i corsi estivi ci si sia premurati 
di garantire a tutti gli studenti reali opportunità di colmare le mancanze, costituendo 
gruppi di non più di 15 allievi. Le somme spese per attività extracurricolari non hanno 
interessato soltanto gli studenti in difficoltà, infatti è stata posta attenzione alla 
valorizzazione delle eccellenze con un grande numero di varie attività: dai corsi di 
approfondimento, alle gare studentesche. alla partecipazione a stage internazionali. 
Il calendario dello svolgimento dei corsi estivi verrà pubblicato sul sito della scuola entro i 
primi giorni di luglio. (Delibera n. 29) 
La prof.ssa Ettori porta a conoscenza i genitori di un aggiornamento imminente del sito, 
sul quale verrà posto un link per scaricare i compiti delle vacanze. 
 
6) Convenzione Associazione “Per il Fermi” 
E' stata sottoscritta una convenzione con l'Associazione “Per il Fermi” che prevede la 
concessione di locali; ha validità di tre anni, ma le parti si sono riservate la possibilità di 
recedere al termine di ogni anno scolastico. L'Istituto ha anche sottoscritto una 
convenzione con l'Associazione “Vis Maior” per la cessione dell'Aula magna per una 
mattinata nel mese di luglio e di un'aula per un pomeriggio la settimana. Il Consiglio 
approva. (Delibera n.30) 
 
7) Avvio anno scolastico 2012/2013 
Viene deliberato che le lezioni avranno durata di 60 minuti, che le classi prime e seconde 
frequenteranno le lezioni per sei giorni la settimana, con sei ore di lezione ogni giorno, 
mentre le classi del triennio, due giorni la settimana, avranno cinque ore al mattino e due 
dopo la pausa pranzo. In ogni caso le lezioni possibilmente non termineranno oltre le ore 
sedici, per permettere a tutti un agevole rientro a casa. I lavori di ristrutturazione della 
palazzina adiacente l'istituto ( che doveva essere consegnata a settembre 2012) sono stati 
sospesi e non conosciamo la data della ripresa dei lavori, né il nuovo progetto. Purtroppo 
gli spazi a disposizione dell'istituto non sono del tutto adeguati al numero di studenti in 
continuo aumento. Per questo motivo è stata inoltrata all’ Assessore provinciale una 
richiesta di possibili spazi da destinare ad aule e siamo in attesa di una risposta. Qualora 
non sia una succursale si cercherà di sfruttare al meglio i locali disponibili, mentre 
verranno vagliate altre possibilità. (Delibera n.31) 
 
8) Rinnovo assicurazione alunni 
Il Consiglio di Istituto delibera che venga incaricato l'ufficio di brokeraggio “TecnoBroker” 
di Genova di cercare offerte che serviranno al rinnovo del contratto di assicurazione in 
scadenza il 31 agosto prossimo. Il nuovo contratto dovrà prevedere una copertura 
maggiore, in particolare valida anche durante le visite, i viaggi di istruzione e i periodi di 
stage. Il Consiglio delega la Giunta allo svolgimento delle operazioni di perfezionamento 
del contratto. (Delibera n.32) 
 
9) Regolamento e Patto di corresponsabilità 
Il Regolamento e il Patto di corresponsabilità vengono approvati con la sola aggiunta di un 
sunto del Regolamento di disciplina degli allievi, stilato dalla prof.ssa Cattani, che verrà 



distribuito agli studenti delle classi prime e, solo per questo anno, anche delle seconde. 
(Delibera n.33) 
 
10) Varie ed eventuali 
Viene deliberata la partecipazione all'attività di raccolta fondi denominata “Adotta una 
scuola”, a favore degli Istituti scolastici della bassa modenese colpiti dal terremoto. Una 
dimostrazione di solidarietà verrà richiesta a tutte le componenti del nostro istituto per la 
realizzazione di un aiuto concreto, come potrebbe essere l'acquisto di materiale per i 
laboratori o di elementi di arredo o di attrezzature informatiche, che la scuola destinataria 
direttamente proporrà alla nostra attenzione. (Delibera n.34)  
La seduta si conclude alle ore 19,40. 
 
Il Verbalizzatore    Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Luciano Bassoli             Paolo Morselli 


