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Verbale n. 3 

 
Consiglio di Istituto 

 
Verbale della seduta dell’11/02/2014 

 
Il giorno 11 febbraio 2014, alle ore 18,00, 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 verbale della seduta precedente 
2) Approvazione del Programma Annuale 2014 
3) Visite guidate e viaggi d’istruzione 
4) Assemblee di Istituto 
5) Alternanza scuola lavoro (in Italia e all’estero) 
6) Criteri di accesso ai laboratori per candidati esterni 
7) Convenzione con la Lega delle Cooperative 
8) Richieste di contributi per viaggi d’istruzione 
9) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: Elena Barbieri, Maurizio Bortolotti, Teresa Fuoco e Paolo Morselli (genitori); 
Brunella Balestrazzi, Luciano Bassoli, Elisabetta Ettori, Cesare Malagoli, Maurizio Manfredi, Silvia 
Nerini, Maurizio Rebuttini e Rosalea Turchi (docenti); Filomena Sepe (personale A.T.A), Lorenzo 
Canti, Francesco Carafoli, Tommaso Corbelli e Marcello Malmusi (studenti), Maria Cristina Zanti 
(Dirigente Scolastico) e Rosa Ciccone (D.S.G.A.). 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale è letto e approvato. 
 
2) Approvazione del Programma Annuale 2014 
Il D.S.G.A. illustra la Relazione tecnica al programma annuale (Allegata al presente verbale) che 
testimonia dell’impegno finanziario che la gestione dell’Istituto comporta. Vengono descritte le voci 
riguardanti i finanziamenti in entrata, in uscita e gli aspetti principali dell’attività che la scuola 
intende realizzare nel corso dell’anno scolastico. 
Il Dirigente Scolastico riassume caratteri fondamentali della sua relazione illustrativa al 
Programma Annuale per l’anno finanziario 2014. La relazione contiene una descrizione 
dell’Istituto, delle sue attività e delle politiche scolastiche adottate in ambito organizzativo e 
didattico, su cui s’intendono investire le risorse finanziarie prima presentate, precisando gli 
obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con quanto stabilito dal Piano 
dell’Offerta Formativa. Il Dirigente scolastico si sofferma particolarmente sulla visione strategica 
della scuola, sui corsi di eccellenza che la scuola organizza e sulle novità che caratterizzano il nuovo 
anno. Nel triennio di elettronica sono realizzati progetti legati all’automazione applicata alla 
soluzione di problemi pratici di utilità industriale o civile. 
Per valorizzare la qualità della didattica degli indirizzi di automazione e di informatica è stata 
realizzazione di una cella contenente un braccio robotico, costruita con l’aiuto di importanti 
aziende del territorio. Questa importantissima realizzazione consente di introdurre nei programmi 
lo studio della robotica, per applicazioni industriali, anche nel campo del biomedicale.   
Nel triennio di chimica l’area di progetto è volta ad affrontare casi pratici di laboratorio legati a 
principi didattici e a problematiche ambientali, da affrontare sia con tecniche manuali che 



strumentali, utilizzando comunque anche i laboratori multimediali dell’Istituto. Nel corso dell’anno 
scolastico i Consigli di Classe realizzano, per le classi quarte e quinte, percorsi di alternanza scuola- 
lavoro, da svolgersi presso aziende del territorio e facoltà universitarie specifiche da febbraio e per 
le classi quarte percorsi di alternanza scuola lavoro da svolgere durante il periodo estivo. Dall’anno 
scorso l’Istituto ha realizzato percorsi all’estero in alternanza per studenti meritevoli delle classi 
quarte, finanziati dalla Camera di Commercio. Gli studenti del quarto anno, inoltre, svolgeranno 
attività di lavoro estivo guidato presso industrie del settore.  
Numerose sono le Convenzioni stipulate con Università, Enti (Provincia) e Imprese . Tra le tante 
spiccano per interesse quelle stipulate con Confindustria ceramica, con l’Associazione “Per il 
Fermi”, con la Facoltà di Ingegneria per il riconoscimento dei crediti del progetto “ Cometa”, la 
convenzione stipulata con Hera per il progetto Hera Accademy. La collaborazione con ENI scuola e 
Clear in action per la diffusione dell’inglese nelle scuole, con l’uso dei laboratori sul quale 
interviene brevemente la prof.ssa Balestrazzi.  
Quest’anno anche Confindustria di Modena, visti i risultati di eccellenza ottenuti dalla nostra 
istituzione scolastica eroga un contributo finalizzato a progetti di arricchimento delle dotazioni e 
strumentazioni nei laboratori di automazione e informatica per il potenziamento della qualità della 
didattica laboratoriale in collaborazione con importanti del territorio. 
Dopo una breve discussione, il Programma annuale per l’anno finanziario 2013 è approvato 
all’unanimità (Delibera n. 23). 
 
3) Visite guidate e viaggi d’istruzione 
Il D.S.G.A. legge le proposte di viaggi d’istruzione presentate dagli studenti per Bologna (prime A e 
E), Milano (Classi quinte), Trieste (tre classi terze) e dell’iniziativa “Un treno per Auschwitz” che 
coinvolge dieci studenti delle classi quinte. Dopo una breve discussione, le iniziative proposte sono 
approvate all’unanimità. Viene quindi esaminata la richiesta di deroga al tetto di spesa della classe 
2A per un viaggio d’istruzione a Trieste e dintorni che potrebbe interessare anche una classe terza. 
A questo proposito interviene la prof.ssa Nerini che rileva come con questo viaggio la classe 
richiedente, che già parteciperà al viaggio d’istruzione di un giorno a Mirabilandia con tutte le altre 
seconde, supererà anche il tetto di giorni stabilito dal Consiglio oltre che quello della spesa.   
Esaminati i diversi aspetti della richiesta, il Consiglio decide a maggioranza di non approvare il 
viaggio d’istruzione proposto (Delibera n. 24).  
 
4) Assemblee di Istituto 
Gli studenti hanno chiesto di realizzare una prima assemblea seminariale nei giorni 28 febbraio e 
primo  marzo p.v., prevedendo di impegnare esperti esterni alla scuola che devono ancora essere 
contattati. Per ora, il rappresentante degli studenti (Corbelli) propone alcune attività da svolgersi 
nelle aule al piano rialzato e in palestra, tutte attività che termineranno alle ore 13,00. Le iniziative 
proposte comprendono attività culturali in senso lato, sportive e di natura sociale, l’unica proposta 
rifiutata dal Consiglio è la visione di un film che i consiglieri ritengono poco adatto all’ambiente 
scolastico, invitando però gli studenti a predisporre qualche scelta alternativa e a pensare al 
problema degli spazi che la visione di un film per oltre novecento studenti comporta. Si richiede 
perciò di demandare alla Giunta Esecutiva l’approvazione della scelta degli esperti e di recepire le 
richieste degli studenti che devono giungere in forma scritta entro il 20 febbraio. Il prof. Malagoli 
ricorda agli studenti la necessità di organizzare la sorveglianza in modo migliore rispetto allo 
scorso anno e il Consiglio rammenta la necessità di rispettare tutte le norme di sicurezza previste 
dai regolamenti di Istituto. Malmusi chiede quali spazi è possibile utilizzare per una aula musica,  
spazi che vengono prontamente indicati dal Dirigente Scolastico. Naturalmente le classi che 
intendono svolgere attività didattica, soprattutto le quinte, possono seguire le lezioni ai piani 
superiori. 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 25). 
 
5) Alternanza scuola lavoro in Italia e all’estero 
Il Dirigente Scolastico informa che le attività di lavoro presso le aziende e i dipartimenti 
dell’Università di Modena e Reggio E. sono iniziate e si stanno svolgendo regolarmente. Quest’anno 
gli stage sono stati preceduti da un’attività preparatoria svolta in classe e nei laboratori. La 
conclusione dell’esperienza di alternanza scuola lavoro, sarà svolta un’altra parte dell’attività 
didattica, come programmato. A fine anno si prevede una simile esperienza per gli studenti delle 
classi quarte della scuola, l’attività coinvolgerà trenta ragazzi per quindici giorni. Come lo scorso 
anno la scuola organizza attività di stage all’estero sia per studenti che post diploma. Il Consiglio 
approva il programma esposto all’unanimità (Delibera n. 26). 
 



 
 
 
6) Criteri di accesso ai laboratori per candidati esterni  
Il Dirigente Scolastico informa della richiesta pervenuta da parte di un candidato esterno al fine di 
ottenere il permesso di frequentare i laboratori per prepararsi per l’esame di Stato.  Il Consiglio 
accorda tale permesso in generale qualora i richiedenti accettino di rispettare la regolamentazione 
prevista dalla scuola per le attività di laboratorio, paghino la retta richiesta per l’assicurazione e le 
spese vive che la loro presenza comporterà. Il rispetto di queste norme è vincolante, se una sola di 
queste non dovesse essere rispettata l’autorizzazione sarà revocata (Delibera n. 27). 
 
7) Convenzione con la Lega delle Cooperative 
Il Dirigente Scolastico informa che non essendo ancora giunta la bozza di Convenzione predisposta 
dalle cooperative, il punto all’ordine del giorno è rimandato a una prossima convocazione del 
Consiglio. 
 
8) Richieste e contributi per viaggi d’istruzione 
Sono giunte due richieste di esenzione da porre all’esame del Consiglio. La prima è legata al viaggio 
d’istruzione a Palermo e riguarda gli studenti coinvolti dalla recente alluvione che non sono in 
grado di affrontare la spesa prevista. Il Dirigente Scolastico ha ottenuto un parziale finanziamento 
dalla Banca Popolare e mancano 100 E che la scuola deve fornire.  
La seconda richiesta riguarda tre studenti della classe IV C che non riescono a pagare il contributo 
richiesto. Gli studenti delle classi che parteciperanno all’iniziativa chiedono un intervento del 
Consiglio (120E.) e s’impegnano a colmare la parte di somma mancante. 
Esaminate le richieste e le motivazioni addotte, il Consiglio delibera di assegnare le somme indicate 
(Delibera n. 28). 
 
9) Varie ed Eventuali 
Il Dirigente Scolastico ricorda ai rappresentanti degli studenti il dovere di rispettare le norme della 
sicurezza entro l’edificio scolastico, sia per quello che riguarda la diffusione di volantini di vario 
contenuto, che per l’organizzazione di attività di recupero che devono essere autorizzate e 
controllate in ogni caso. 
 
 
La seduta termina alle ore 20,15. 
 
 
  
Il Verbalizzatore                                                                 Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Cesare Malagoli                                                                                  Teresa Fuoco 
 


