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Verbale n. 1 
 

Consiglio di Istituto 
 

Verbale della seduta del 20/11/2012 
 
Il giorno 20 novembre 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) Surroga componente ATA e nomina componenti della Giunta Esecutiva 
3) Adozione P.O.F. 
4) Variazione al programma annuale 
5) Approvazione accordo rete ASA-MO 
6) Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica degli allievi con 

disabilità 
7) Chiusura della scuola nei giorni prefestivi 
8) Criteri per il conferimento incarichi a esperti esterni 
9) Approvazione convenzioni 
10) Assemblee di istituto 
11) Delega RSPP sulla sicurezza (D.L. 81, art. 16) 
12) Aumento del potere di spesa del Dirigente Scolastico 
13) Autorizzazione a esperti esterni 
14) Visite guidate e viaggi d'istruzione 
15) Costituzione Centro sportivo scolastico 
16) Criteri di iscrizione alle classi prime per l’a.s. 2013/2014 
17) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i consiglieri: Elena Barbieri, Bortolotti Maurizio, Teresa Fuoco e Paolo 
Morselli (genitori); Bassoli Luciano, Ettori Elisabetta, Cesare Malagoli, Maurizio Manfredi, 
Silvia Nerini, Maurizio Rebuttini e Rosalea Turchi (docenti), Stefano Barzetti, Lorenzo 
Canti, Enrico Fratti e Enrico Malagola (studenti) Filomena Sepe e Carmela Tuscano (ATA) 
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 seduta precedente 
Il verbale è letto e approvato all’unanimità.  
 
2) Surroga componente ATA e nomina componenti della Giunta Esecutiva 
In seguito alle dimissioni di un rappresentante della componente ATA, in seguito a 
trasferimento in altra scuola, il Consiglio accoglie la signora Tuscano che lo sostituisce. Si 
procede quindi alla nomina all’unanimità di due membri della Giunta Esecutiva nelle 
persone di Enrico Malagola (studenti) e Carmela Tuscano (ATA) (Delibera n. 1). 
 
 



3) Adozione P.O.F. 
Il Dirigente Scolastico illustra il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto sottolineando la 
continuità con quanto previsto l’anno scorso ed evidenziando il rinnovamento e lo sviluppo 
delle attività previste per l’Educazione alla salute e l’adozione per il primo anno dei moduli 
di insegnamento in lingua inglese di materie di specializzazione per le classi del triennio 
(CLIL), si tratta di una prima sperimentazione promossa dal Ministero per diffondere la 
conoscenza e l’uso dell’inglese tecnico tra gli studenti, tramite attività didattiche svolte 
usando la lingua inglese. Il POF è approvato all’unanimità (Delibera n. 2).  
 
4) Variazione al Programma Annuale 
Il DSGA illustra le variazioni che  è stato necessario apportare al Programma annuale sino 
a tutto novembre (allegato n.1) motivandone le ragioni, nelle variazioni sono state 
comprese anche i moventi finanziari legati ai viaggi d’istruzione sino ad ora svolti. Inoltre 
aggiorna i presenti sulle novità recentemente introdotte dal Governo in materia 
finanziaria. Al termine della relazione il Consiglio approva la variazione all’unanimità 
(Delibera n. 3). 
 
5) Approvazione accordo di rete ASA-MO 
Come ogni anno il Dirigente Scolastico propone l’approvazione dell’accordo di rete tra le 
scuole superiori della Provincia di Modena, che il Consiglio approva all’unanimità 
(Delibera n. 4). 
 
6) Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica degli allievi con 
disabilità 
L’accordo di programma che coinvolge anche il Comune di Modena, le Associazioni, i 
docenti tutor e di sostegno e i collaboratori scolastici è finalizzato a consentire una migliore 
integrazione degli alunni disabili certificati nella scuola e nella società. Rispetto alla 
precedente redazione sono stati rinnovati alcuni punti che, discussi dal Consiglio, sono 
stati approvati all’unanimità (Delibera n. 5).  
 
7) Chiusura della scuola nei giorni prefestivi 
Il D.S.G.A. propone, secondo i criteri adottati anche negli anni precedenti, la chiusura 
prefestiva nelle giornate del: 24/12/2012, 29 e 31/12/2012, 5/1/2013, 30/3/2013 e nei 
sabati tra il 20/7/2013 e il 17/8 2013. Naturalmente il personale in servizio recupererà, 
secondo le norme previste, le ore in altri momenti dell’anno scolastico. 
Il Consiglio approva la proposta all’unanimità (Delibera n. 6). 
 
 
8 e 13) Criteri per il conferimento incarichi a esperti esterni e Autorizzazioni a esperti 
esterni 
Il Dirigente Scolastico ricorda che l’Istituto ricorre competenze esterne da diversi anni 
seguendo i principi di trasparenza, pubblicità e concorrenzialità dettati dalla normativa in 
vigore. (artt. 33 e 40 D.L. 44/2001 e art. 7 D.L. 165 del 2001 così come sostituito dall’art. 
46 comma 1 della Legge n. 133 del 2008). 
Nel caso di esperti esterni invitati dagli studenti in occasione delle assemblee di Istituto o 
in altre occasioni di simile natura, nel caso in cui i tempi non consentano la convocazione 
del Consiglio di Istituto, verrà investita della decisione la Giunta Esecutiva. A questo 
proposito interviene brevemente il Consigliere Morselli per spiegare agli studenti presenti 
il senso di alcune di queste regole. 
Ogni qualvolta si presenta la necessità di decidere un incarico per un esperto da 
remunerare, verranno seguiti i seguenti criteri: 1) mancanza del personale in grado di far 
fronte alle esigenze previste, b) particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria, c) esperienza lavorativa pregressa, d) procedura comparativa per 
l’assegnazione dell’incarico, e) rafforzamento del legame esistente tra le competenze 
dell’esperto e le esigenze funzionali ed istituzionali della scuola espresse nel POF, f) 
previsione di durata, luogo, oggetto e definizione precisa del compenso, g) soddisfare agli 
obblighi di pubblicità.    



Il Consiglio, dopo una breve discussione, approva all’unanimità (Delibera n. 7  e 8).  
 
 
9) Approvazione Convenzioni 
Il Dirigente Scolastico propone l’approvazione di diverse convenzioni, in buona parte già in 
essere dagli anni precedenti: a. con Confindustria Ceramica (Progetto ceramica), b. con 
l’Associazione “Per il Fermi”, c. con Unimore, una prima convenzione per l’attività di 
orientamento ed una seconda legata al Progetto COMETA, d. con ASAMO, Provincia di 
Modena e le Associazioni di volontariato per l’attivazione e la promozione di progetti 
finalizzati al recupero degli studenti sanzionati, attraverso specifiche attività, e. con le altre 
scuole superiori di Modena, f. con le imprese coinvolte nelle attività di alternanza scuola 
lavoro, g. con il Comune di Modena (progetto centro famiglie) per la promozione 
dell’affido temporaneo tra scuole di diverso ordine e grado, h. con ARPA per l’analisi 
dell’aria cittadina, tramite la tecnica del biomonitoraggio dei licheni, i. con le Associazioni 
di tutela dell’aceto balsamico della provincia, per lo sviluppo dell’acetaia di istituto e le 
analisi sulla qualità dei prodotti. Queste convenzioni vengono realizzate tramite un 
modello generale che viene allegato al presente verbale (allegato n.2). Si esamina, quindi,  
la Convenzione Quadro per l'Autonomia per il triennio 2013 – 2015 che viene approvata 
all'unanimità. In seguito viene approvato all’unanimità l’intero elenco delle convenzioni 
(Delibera n. 9).  
 
10)  Assemblee di istituto 
Il Dirigente Scolastico ricorda che il diritto di assemblea è riconosciuto e regolato dagli 
artt. 13 e 14 del T.U. n. 297 e dalla Carta dei Servizi della scuola, all’art. 26, che prevede 
un’apposita procedura per l’impiego di esperti esterni e per la convocazione delle 
assemblee degli studenti per l’elezione dei rappresentanti di Classe, alla Consulta e nel 
Consiglio di istituto, e che tali norme saranno rispettate anche quest’anno. Dopo una breve 
discussione il Consiglio non ritiene di dover apportare modifiche all’attuale normativa e 
conferma quella esistente (Delibera n. 98).    
Lo studente Barzetti presenta una richiesta per poter usufruire di due assemblee 
studentesche di ricerca e approfondimento nei giorni 30 gennaio e primo febbraio 2013 e 3 
e 4 aprile 2013, dopo una breve discussione la proposta è approvata all'unanimità 
(Delibera n. 10). 
 
11) Delega RSPP sulla sicurezza, D.L. 81 art. 16. 
Il Dirigente Scolastico ricorda le responsabilità in essere da parte della scuola sulla 
sicurezza, ricorda che da anni, per rispondere in modo sempre migliore ai tanti impegni 
che il controllo della sicurezza esige, la scuola delega al ruolo di RSPP di istituto, l’ing. 
Ernesto Bottazzi, con un potere di spesa minimo di 3.000 Euro e nei limiti di bilancio. 
Poiché l’incaricato ha sempre svolto le sue mansioni con competenza e puntualità, si 
propone il rinnovo anche per il corrente anno scolastico. La proposta è approvata 
all’unanimità (Delibera n. 11). 
 
12) Aumento del potere di spesa del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico richiede, a norma del Decreto Interministeriale n. 44 e del 
Regolamento della scuola, l’aumento del potere di spesa annuale ad un massimo di 5.000 
Euro IVA esclusa. Si ricorda ai presenti che nessun contratto può essere artificiosamente 
suddiviso allo scopo di sfuggire all’applicazione del presente regolamento e che anche per 
gli acquisti effettuati al di sotto della soglia verrà effettuata dal Dirigente o da un suo 
delegato una rapida indagine, compatibilmente con i tempi di acquisto, per ottenere il 
miglior prezzo. Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n.12). 
 
 
14) Visite guidate e Viaggi d’istruzione 
Il Dirigente Scolastico ricorda quanto deciso lo scorso anno dal Consiglio in materia, 
tuttavia, viste le difficoltà economiche di molte famiglie degli studenti della scuola, si 



propone di modificare i criteri in adozione nel seguente modo: classi prime e seconde, un 
giorno, 50 E di spesa al massimo; classi terze e quarte, 2 o 3 giorni, 200 E di spesa al 
massimo; classi quinte, 5 o 6 giorni, 350 E di spesa al massimo. Dopo una breve 
discussione la proposta è approvata all’unanimità (Delibera n. 13). 
 
15) Costituzione del Centro Sportivo Scolastico 
Il Dirigente Scolastico richiama le linee guida emanate dal Ministero per la 
riorganizzazione delle attività sportive scolastiche, sottolineando il compito che in questo 
contesto è assegnato al centro sportivo che anche quest’anno si propone di assegnare ai 
docenti Alessandro e Govoni. Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 14). 
 
16) Criteri di iscrizione alle classi prime per l’a.s. 2013/2014 
Il Dirigente Scolastico ricorda l’insieme delle norme che regolano le iscrizioni alla scuola 
che, in assenza di proposte di modifica, vengono riconfermate all’unanimità (Delibera n. 
15). 
 
17) Varie ed eventuali 
I rappresentanti degli studenti avanzano tre proposte, la prima relativa alla collocazione di 
una panchina nel cortile della scuola, la seconda per ottenere l’uso di un’aula per le 
esigenze degli studenti e la terza per la creazione di una biblioteca nella scuola.  
Il Consigliere Rebuttini, responsabile per la sicurezza dell'Istituto motiva l'impossibilità di 
accogliere le due prime due richieste per problemi legati alla sicurezza nel piazzale interno 
della scuola e per le necessità della presenza nelle aule del personale addetto alla sicurezza. 
Per quanto riguarda la richiesta della biblioteca è noto a tutti che nell'edificio non esistono 
spazi liberi di alcun tipo, tanto meno per un'attività così rilevante e complessa. Le richieste 
degli studenti vengono perciò respinte a maggioranza. 
Il Presidente del Consiglio di Istituto comunica che l’iniziativa “Progetto Legalità”, 
approvata nell’ultima riunione del Consiglio, si terrà nella mattina del prossimo 14  
dicembre presso la sala conferenze dell’Hera e sarà rivolta alle classi quarte dell’Istituto, 
sottolinea l’importanza dell’iniziativa, ricordandone il valore educativo e formativo e la 
necessità di un lavoro di preparazione in classe da parte dei docenti interessati. 
Esauriti i punti in OdG, la seduta termina alle ore 20,15. 
 
  
        Il Verbalizzatore                                                          Il Presidente del Consiglio di Istituto 
        Cesare Malagoli                                                                                 Teresa Fuoco        
 


