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Verbale n. 2 
 

Consiglio di Istituto 
 

Verbale della seduta del 04/12/2014 
 
Il giorno 4 dicembre 2014, 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) Insediamento del Consiglio di Istituto 
2) Approvazione verbale della seduta precedente 
3) Nomina Presidente  
4) Nomina Giunta Esecutiva 
5) Adozione P.O.F. 
6) Variazione Programma Annuale 
7) Criteri per l’iscrizione alle classi prime a. s. 2015/2016 
8) Viaggi di Istruzione 
9) Lezione breve 
10) Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
11) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Ciro Ascione, Ermanno Mescoli, Paolo Morselli e Luigi Tognin (genitori); 
Cesare Malagoli e Maurizio Manfredi (docenti); Antonietta Lanzone e Filomena Sepe 
(personale A.T.A); Enrico Palladino, Francesco Previdi e Tilocca Nicolò (studenti); Maria 
Cristina Zanti (Dirigente Scolastico) e Rosa Ciccone (D.S.G.A.) 
Costatato il numero  legale, il Dirigente Scolastico procede alla trattazione dei vari punti 
all’OdG. 
 
1) Insediamento del Consiglio di Istituto 
Il Dirigente scolastico saluta i consiglieri di nuova elezione e procede all’insediamento del 
nuovo Consiglio. 
 
2) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale è letto e approvato all’unanimità.  
 
3) Nomina Presidente 
Il Consiglio elegge all’unanimità Presidente Paolo Morselli (Delibera n. 10). 
 
4) Nomina Giunta Esecutiva 
La Giunta Esecutiva è composta dai seguenti membri: Luigi Tognin (genitori), Antonietta 
Lanzone (ATA), Enrico Palladino (studenti) e Maurizio Manfredi (docenti) oltre alla 
Dirigente Maria Cristina Zanti e alla D.S.G.A Rosa Ciccone con la funzione di segretario. 
La nomina è decisa all’unanimità (Delibera n. 11). 
 
 



5) Adozione P.O.F. 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il nuovo Piano dell’Offerta Formativa, 
nella sua stesura definitiva, sarà inviato on line a tutti i consiglieri e inserito nel sito della 
scuola. Le novità di maggior rilievo riguardano i progetti che vengono  avviati ex novo e che 
sono già stati approvati dal Collegio dei Docenti. Dopo una sintetica esposizione delle 
novità inserite nel POF, il Consiglio decide di adottarlo all’unanimità (Delibera n. 12). 
 
6) Variazione Programma Annuale 
Il Dirigente dei servizi amministrativi illustra le variazioni di bilancio che si è reso 
necessario apportare in (allegato n. 1) motivandone le ragioni, il Consiglio approva 
all’unanimità (Delibera n. 13). 
 
7) Criteri per l’iscrizione alle classi prime a.s. 2015/2016  
Il Dirigente Scolastico, vista la nota prot. n. 14957 dell’U.S.R. dell’Emilia Romagna che 
detta le istruzioni generali in materia di iscrizioni al primo anno di corso nelle scuole 
superiori di secondo grado anche nel caso di eccedenza di domande, propone l’adozione 
dei seguenti criteri: 
 
a) Rispettare il consiglio orientativo della Scuola Secondaria di primo grado di provenienza 
(una copia del consiglio orientativo è comunque richiesta): 
- orientamento per un Istituto Tecnico di durata quinquennale e/o Liceo; 
- interesse e propensione per l’ambito tecnico scientifico. 
 b) Garantire, secondo il principio delle pari opportunità, almeno il 30% dei posti 
disponibili alle ragazze. 
 
In caso di ulteriore eccedenza si adotteranno i seguenti criteri: 
- Indicazione della Scuola secondaria di primo grado di provenienza riguardo alla capacità 
dello studente di affrontare un impegno di studio a lungo termine; 
- Indicazioni sulla preparazione scolastica di base, motivazione, partecipazione e 
organizzazione del lavoro scolastico, fornite dalla Scuola secondaria di primo grado di 
provenienza; 
- Indicazioni sull’interesse e la propensione per l’ambito storico-linguistico, fornite dalla 
Scuola secondaria di primo grado di provenienza. 
Qualora l’applicazione di questi criteri non sia sufficiente per gestire le domande 
d’iscrizione in eccesso rispetto ai criteri prima citati, si procederà al sorteggio. 
Dopo un’accurata valutazione dei criteri, il Consiglio di Istituto li approva all’unanimità 
(Delibera n. 14). 
 
8) Viaggi di Istruzione 
Dopo una breve discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di approvare il viaggio 
d’istruzione a Barcellona della classe quinta E, programmato dal 9 al 13 febbraio 2015.   
(Delibera n. 15).  
 
9) Lezione breve  
I rappresentanti degli studenti richiedono la lezione breve per l’ultimo giorno di scuola 
prima delle vacanze natalizie (23-12-2014), per realizzare la festa come ogni anno 
scolastico. 
Il Consiglio autorizza la fine delle lezioni alle ore 10,50 e lo svolgimento della festa sino alle 
ore 12,00. Gli studenti dovranno contribuire alla buona gestione dell’iniziativa, rispettando 
i regolamenti della scuola e collaborando alla pulizia degli spazi utilizzati. La delibera è 
approvata all’unanimità (Delibera n. 16). 
 
10) Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che l’Istituto ha ottenuto un finanziamento, 
tramite un bando dell’Ufficio Scolastico Regionale, quindi saranno organizzati “stage” 
presso le aziende tra la fine di maggio e le prime due settimane di giugno, della durata di 



quindici giorni per le classi quarte.  Si tratta di 40 ore di preparazione sulla sicurezza e di 
80 ore sul posto di lavoro. Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 17). 
 
11) Rinnovo della Convenzione di cassa 
Si comunica l’esito della gara per il rinnovo della convenzione di cassa e risulta 
aggiudicatario il Banco popolare dell’Emilia Romagna agenzia 19 con la quale viene 
stipulata la nuova convenzione triennale. Il consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 
18).  
 
12) Varie ed eventuali 
Il Dirigente informa il Consiglio dell’iniziativa, che si terrà presso l’Aula Magna 
dell’Istituto, sulla sicurezza alla guida in collaborazione con il Tribunale del malato, il 
giorno 19 dicembre p.v.. 
I rappresentanti degli studenti propongono un’assemblea d’Istituto su un tema ancora da 
definire, da svolgere possibilmente entro le vacanze di Natale. Si dovrebbe tenere in due 
turni presso l’Aula Magna del Corni, alla presenza di esperti esterni e dello psicologo che 
lavora all’interno della scuola. 
Il Consiglio approva la proposta in linea di massima e delega la Giunta Esecutiva a curare 
la scelta degli esperti esterni.  
 
Esauriti i punti all’ OdG, la seduta termina alle ore 19,30. 
 
  
        Il Verbalizzatore                                                          Il Presidente del Consiglio di Istituto 
         Cesare Malagoli                                                                               Paolo Morselli 
 


