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Verbale n. 2 
 

Consiglio di Istituto 
 

Verbale della seduta del 21/12/2012 
 
Il giorno 21 dicembre 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) Lezione breve 
3) Festa con auguri degli studenti 
4) 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), Enrico Fratti (studenti),  
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 Dirigente Scolastico, informa che in seguito alla richiesta del prof. Govoni (responsabile 
delle attività scolastiche di Educazione Fisica), si è reso necessario spostare le date della 
prima assemblea studentesca di ricerca e approfondimento ai giorni 28 febbraio e primo 
marzo 2013, mentre rimangono confermati il 3 e 4 aprile 2013. Con questa modifica il 
verbale è letto e approvato all’unanimità (Delibera n. 16). 
  
 
2 e 3) Lezione breve e Festa con auguri degli studenti 
Per consentire lo svolgimento della festa di Natale richiesta dagli studenti per potersi 
scambiare gli auguri di Natale e di un buon nuovo anno, il Dirigente Scolastico sottopone 
all’attenzione del Consiglio di Istituto la possibilità svolgere una lezione breve il giorno 22 
dicembre p. v., terminando le lezioni alle ore 10,45. Diversi interventi evidenziano la 
disponibilità nei confronti della richiesta degli studenti, in considerazione del 
comportamento costantemente positivo e rispettoso dimostrato nella prima parte 
dell’anno scolastico, quindi la proposta è approvata all’unanimità (Delibera n. 17). 
 
 
4) Varie ed eventuali 
Il DSGA illustra alcune piccole variazioni di bilancio che è stato necessario apportare 
(allegato n.1) motivandone le ragioni. Le variazioni proposte vengono approvate 
all’unanimità (Delibera n. 18). In seguito il Dirigente Scolastico informa i presenti delle 
novità che riguardano la palazzina adiacente all’Istituto, che si prevede venga 
completamente ricostruita consentendo la disponibilità di nuove aule e di un laboratorio 



per migliorare l’offerta didattica della scuola, e l’organizzazione della gara nazionale della 
chimica che si terrà negli spazi della scuola nella prossima primavera. Conclusa la 
discussione i presenti si scambiano gli auguri per il Natale e l’anno nuovo.  
La seduta termina alle ore 18,45. 
 
 
 
        Il Verbalizzatore                                                          Il Presidente del Consiglio di Istituto 
        Cesare Malagoli                                                                                   Teresa Fuoco        
 


