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Verbale n. 3 

 
Consiglio di Istituto 

 
Verbale della seduta del 12/02/2013 

 
Il giorno 12 febbraio 2013, 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 2013 
3) Visite guidate, viaggi d’istruzione e costituzione Gruppo Sportivo Scolastico 
4) Assemblee di Istituto 
5) Alternanza scuola lavoro (in Italia e all’estero) 
6) Gara nazionale della chimica 2013 
7) Criteri di accesso ai laboratori per candidati esterni 
8) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: Maurizio Bortolotti, Teresa Fuoco e Paolo Morselli (genitori); Brunella Balestrazzi, 
Luciano Bassoli, Cesare Malagoli, Maurizio Manfredi, Maurizio Rebuttini e Rosalea Turchi 
(docenti); Carmen Tuscano e Filomena Sepe (personale A.T.A), Enrico Malagola (studenti), Maria 
Cristina Zanti (Dirigente Scolastico) e Rosa Ciccone (D.S.G.A.). 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale viene letto e approvato. 
 
2) Approvazione del Programma Annuale 2013 
Nell’introdurre i lavori il Dirigente Scolastico informa i presenti dei lusinghieri risultati conseguiti 
dagli studenti nelle prove INVALSI svolte nella primavera scorsa per le materie di italiano e 
matematica. I risultati ottenuti  dalle classi seconde sono superiori alla media nazionale e regionale 
e testimoniano dell’ottimo lavoro svolto dagli insegnanti della scuola. 
In seguito il Dirigente Scolastico riassume caratteri fondamentali della sua relazione illustrativa al 
Programma Annuale per l’anno finanziario 2013 (Allegata al presente verbale). 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,  
sull’introduzione in via sperimentale dell’insegnamento di una materia tecnica del quinto anno in 
inglese (CLIL) con la collaborazione di ENI scuola, sul progetto di collegare i due corsi di nuova 
istituzione, informatica e automazione, attraverso l’introduzione della robotica nella scuola ed in 
particolare sulle procedure necessarie per attivare il processo di de materializzazione che è ormai 
norma di legge. 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. 
Dopo una breve discussione, il Programma annuale per l’anno finanziario 2013 viene approvato 
all’unanimità (Delibera n.18). 



 
3) Visite guidate, viaggi d’istruzione e costituzione Gruppo Sportivo Scolastico 
Il D.S.G.A. legge le proposte di viaggi d’istruzione presentate dagli studenti  Berlino e Roma  e 
dell’iniziativa “Un treno per Auschwitz, inoltre si propone, come ogni anno, l’istituzione del 
“Gruppo Sportivo Scolastico” e le due giornate sulla neve (28 febbraio e primo marzo), prevedendo 
un docente accompagnatore in più oltre a quelli normalmente impiegati, dato il carattere 
dell’iniziativa. Dopo una breve discussione, le iniziative proposte sono approvate all’unanimità 
(Delibera n.19).  
 
4) Assemblee di Istituto 
Gli studenti hanno chiesto di realizzare una prima  assemblea seminariale nei giorni 28 febbraio e 
primo  marzo, prevedendo di impegnare esperti esterni alla scuola che devono ancora essere 
contattati. Per ora, il rappresentante degli studenti propone alcune attività da svolgersi in aule al 
piano rialzato, in palestra ed eventualmente al primo piano, 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. Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera 
n.20). 
 
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 30 ragazzi per 15 giorni. Come lo scorso anno la 
scuola organizza attività di stage all’estero sia per studenti che post diploma. Infine quest’anno 
sono state istituite 5 borse di studio, in collaborazione con l’Associazione Angela Benassi per 
studenti meritevoli e bisognosi e altre se ne stanno definendo con aziende come Ebillings e 
Barchemicals. Il Consiglio approva il programma esposto all’unanimità. (Delibera n.21). 
 
6) Gare Nazionali della chimica 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti sugli sviluppi della ricerca dei fondi e l’organizzazione dei 
Giochi nazionali della chimica che si svolgeranno presso la scuola nei giorni 15, 16 e 17 aprile. Per 
ora hanno aderito all’iniziativa 30 istituti, quindi occorrerà organizzare anche iniziative per i 
docenti accompagnatori. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n.22). 
 
7) 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.23). 
 
8) Varie ed Eventuali 
Il Dirigente Scolastico esprime la sua soddisfazione personale e quella di tutta la scuola per la 
riuscita dell’iniziativa promossa recentemente dal Consiglio di Istituto, grazie al coordinamento del 
Presidente, signora Fuoco, presso l’Hera su legalità e diritti. I complimenti vanno estesi al relatore, 
un magistrato preparato e disposto al dialogo aperto e costruttivo con gli studenti.   
 
La seduta termina alle ore 20,20 
 
 
  
Il Verbalizzatore                                                                 Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Cesare Malagoli                                                                                  Teresa Fuoco 
 


