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Verbale n. 5 

Consiglio di Istituto 
 

Verbale della seduta del 04/06/2015 
 
Il giorno 04 giugno 2015, alle ore 18,30, nell’aula insegnanti dell’Istituto Enrico Fermi di Modena, 
si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Approvazione verbali sedute precedenti 
2) Approvazione Conto Consuntivo  
3) Variazioni di bilancio  
4) Richiesta viaggi d’istruzione con itinerari naturalistici  
5) Lezione breve sabato 6 giugno 2015 
6) Varie ed eventuali. 
 
 

Sono presenti: Ciro Ascione, Ermanno Mescoli, Paolo Morselli e Luigi Tognin (genitori); Brunella 
Balestrazzi, Luciano Bassoli, Cesare Malagoli, Ugo Malagoli, Maurizio Manfredi, Francesca Negri, 
Silvia Nerini, Maurizio Rebuttini e Rosalea Turchi (docenti); Filomena Sepe (personale A.T.A), 
Palladino (studenti) e Maria Cristina Zanti (Dirigente Scolastico).  
 
Costatato il numero legale, si procede alla trattazione dei vari punti all’OdG. 
 
1) Approvazione verbali delle sedute precedenti 
I verbali sono letti e approvati. 
 
2) Approvazione conto consuntivo  
Il Dirigente Scolastico illustra gli aspetti fondamentali del Conto Consuntivo per l’esercizio 
finanziario 2014, analizzando in modo dettagliato i capitoli delle entrate, legati ai finanziamenti 
dello Stato e dell’Amministrazione Provinciale, integrate in modo rilevante da progetti e attività 
realizzati grazie all’iniziativa della Dirigenza dell’Istituto e i capitoli delle spese, sia quelle derivanti 
dal funzionamento amministrativo e didattico, sia quelle determinate dalla realizzazione di progetti 
promossi dalla scuola. 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che i Revisori dei Conti, inviati a controllare la gestione 
finanziaria della scuola, hanno approvato il Consuntivo proposto dalla DSGA, rilevando con 
soddisfazione che la scuola realizza con successo tutti i progetti previsti, e con verbale n. 2015/004 
del 29/05/2015, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche 
effettuate nel corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno 
espresso parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2014 da parte del Consiglio 
d’Istituto.  
Il Conto Consuntivo e. f. 2014 viene approvato all’unanimità dal Consiglio di Istituto. (Delibera n. 
23). 
 
3) Variazioni di bilancio 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d’Istituto delle variazioni di bilancio che riguardano 
l’ultima parte dell'anno scolastico che il Consiglio approva all'unanimità (Delibera n. 24).  
 
4) Richieste viaggi d’istruzione con itinerari naturalistici 
Non essendovi alcuna proposta in merito, questo punto dell’OdG non è discusso. 



5) Lezione breve sabato 6 giugno 2015  
Su richiesta motivata degli studenti si propone di concedere la lezione breve l'ultimo giorno di  
scuola, terminando le attività didattiche alle ore 10,45. Dalla breve discussione non emergono 
pareri contrari.  
Il Consiglio approva all'unanimità (Delibera n. 25).  
 
6) Varie ed Eventuali 
Il Dirigente Scolastico informa il consiglio d’istituto dei risultati e dei riconoscimenti che la scuola 
ha ricevuto, in particolare il riconoscimento dell’eccellenza degli studenti che hanno partecipato al 
bando per l’Expo 2015, meritando di gestire uno stand nel Padiglione italia, il 10 e il 13 luglio. 
Gli insegnanti membri del Consiglio relazionano sull’attività svolta nei settori di loro competenza. 
Il Dirigente Scolastico informa sulla composizione delle classi per il prossimo anno scolastico, sulla 
loro dislocazione presso il Liceo Scientifico Wiligelmo e sugli sviluppi della costruzione della nuova 
palazzina. Infine ricorda il lavoro dell’Unità di valutazione, costituita nella scuola per gestire la 
compilazione del Rapporto di Autovalutazione di Istituto (R.A.V.), che informerà al più presto il 
Consiglio sulla situazione della scuola.  
La seduta termina alle ore 19,35 
 
  
Il Verbalizzatore                                                                 Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Cesare Malagoli                                                                 Paolo Morselli             
 


