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Verbale n. 5 

Consiglio di Istituto 
 

Verbale della seduta del 16/04/2014 
 
Il giorno 16 aprile 2014, alle ore 17,00, 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 verbali delle sedute precedenti 
2) Alternanza scuola lavoro  
3) Richieste viaggi d'istruzione con itinerari naturalistici 
4) Approvazione Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità e con altri bisogni educativi 

5) Deliberazioni servizio bar e servizio macchinette ristoratrici 
6) Assemblee di Istituto 
7) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: Elena Barbieri, Maurizio Bortolotti e Paolo Morselli (genitori); Brunella Balestrazzi, 
Luciano Bassoli, Elisabetta Ettori, Cesare Malagoli, Silvia Nerini, Maurizio Rebuttini e Rosalea 
Turchi (docenti); Antonietta Lanzone e Filomena Sepe (personale A.T.A), Marcello Malmusi 
(studenti), Maria Cristina Zanti (Dirigente Scolastico) e Rosa Ciccone (D.S.G.A.). 
 
1) Approvazione verbali delle sedute precedenti 
I verbali sono letti e approvati. 
 
2) Alternanza scuola lavoro 
Il Dirigente Scolastico ricorda ai presenti che le nuove norme prevedono lo svolgimento delle 
attività di alternanza scuola lavoro, che il nostro Istituto svolgeva normalmente durante il quinto 
anno, nel quarto anno del corso di studi. La nuova organizzazione delle attività prevede che gli 
studenti delle classi quarte della scuola svolgano l'esperienza dell'alternanza l'ultima settimana di 
maggio e la prima di giugno, ma per gli studenti che i Consigli di Classe ritengono in grave 
difficoltà di apprendimento potrà essere spostata dopo il termine delle lezioni. L'attività è 
obbligatoria, ma è possibile rinunciare a svolgerla dietro previa dichiarazione firmata dai genitori. 
L’Istituto promuove anche attività di scuola lavoro all'estero, grazie alla partecipazione al bando 
della Camera di Commercio e attraverso il bando del Ministero Erasmus + (ex Leonardo). 
Le iniziative elencate riguardano sia gli studenti che gli insegnanti, infatti, gli studenti interessati 
potranno compiere esperienze di scuola lavoro in Germania e in altri Paesi del Nord Europa, gli 
insegnanti amplieranno la loro formazione e la conoscenza della lingua inglese per riuscire ad 
attivare in modo produttivo gli insegnamenti in lingua straniera previsti nel CLIL. 
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità (Delibera n. 29). 
 
3) Richieste viaggi d’istruzione con itinerari naturalistici 
Il D.S.G.A. legge le proposte di viaggi d’istruzione presentate dagli studenti: a Torino (terza B e 
Quarte B e D) nei giorni 28, 29 e 30 aprile, a Trieste (classi terza A, terza F e quarta C) negli stessi 
giorni, in Provenza (terza E, quarta E e quarta G) negli stessi giorni, a Milano (classe quarta F) il 23 
aprile, a Milano (classi seconda e terza H) il 24 aprile, a Mirabilandia (tutte le classi seconde) il 20 
maggio. Dopo una breve discussione, le iniziative proposte sono approvate all’unanimità  
(Delibera n. 30).  



 
4) Approvazione Accordo di programma per l'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità e 
con altri bisogni educativi 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio del nuovo Accordo di programma  intervenuto con il 
Comune di Modena e l’Azienda Sanitaria Locale,  in materia di integrazione scolastica. Le novità 
principali riguardano le aumentate difficoltà per il pagamento dei docenti Tutor e la promozione 
d’iniziative di formazione per gli educatori che seguono gli studenti autistici.  
L’Accordo di programma per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità viene letto e 
approvato all’unanimità (Delibera n. 31). 
 
5) Deliberazioni servizio bar e servizio macchinette ristoratrici 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti della necessità di rinnovare le gestioni del bar interno alla 
scuola e del servizio di gestione delle macchinette ristoratrici, quindi cede la parola all'avv. Morselli 
che spiega la complessità della situazione e illustra le diverse possibili azioni che il Consiglio deve 
iniziare a promuovere in questa seduta, a iniziare dalla costruzione del bando, per proseguire con la 
scelta del modello di gara da svolgere, la scelta se svolgere due gare separate per il bar e le 
macchinette o svolgerne una sola per entrambi i servizi, la creazione di una Commissione e i suoi 
poteri, sino alla rinnovabilità del bando una volta individuata la ditta. 
Dopo una lunga e articolata discussione, anche alla luce di alcuni esempi pratici illustrati dal  
relatore, si delibera di:  
a) realizzare una gara informale, 
b) predisporre l'avviso di manifestazione di interesse da pubblicare sul sito della scuola, 
c) sarà svolta una sola gara comprendente sia la gestione del bar che delle macchinette ristoratrici.  
Il Consiglio approva all'unanimità (Delibera n. 32). 
 
6) Assemblee di Istituto  
Il rappresentante degli studenti Malmusi aggiorna i presenti sulla situazione che si è creata in 
seguito all'impossibilità, da parte degli studenti, di organizzare i seminari di approfondimento 
previsti per i giorni 31 marzo e primo aprile. Inizialmente era stato proposto di realizzare una 
giornata di discussione al di fuori della scuola, all'Aula Magna del Barozzi, per il giorno 28 aprile, 
data che ora si richiede di modificare in considerazione del fatto che nove classi sono impegnate nei 
viaggi d'istruzione proprio in quella giornata. Gli studenti desiderano, inoltre, organizzare una 
giornata dello sport, in maggio, presso la polisportiva sita in Saliceta San Giuliano.  
Il Dirigente Scolastico risponde ricordando agli studenti che il Consiglio di Istituto aveva dato la 
sua disponibilità per i due giorni a fine marzo e che non è corretto richiedere altre giornate perché 
siamo arrivati all’ultima parte dell’anno scolastico, tuttavia se sarà possibile spostare la data 
dell’assemblea al Barozzi entro la prima settimana di maggio questa variazione può essere 
realizzata, altrimenti sarà confermata la data del 28 aprile, quindi almeno uno dei due giorni sarà 
recuperato. Per quello che riguarda la giornata dello sport, un’iniziativa lodevole e condivisa in via 
di principio, persiste un gravissimo problema di controllo delle persone in un luogo aperto, poco 
adatto alla sorveglianza che gli studenti hanno dimostrato di non riuscire a garantire nemmeno tra 
le mura della scuola. Dopo una breve discussione, il Consiglio di Istituto delibera di consentire lo 
svolgimento dell’assemblea di approfondimento presso l’Aula Magna del Barozzi, in uno dei primi 
giorni di maggio, o mantenendo il 28 aprile, decide invece di non consentire lo svolgimento della 
giornata dello sport per ragioni di sicurezza (Delibera n. 33). 
 
7) Varie ed Eventuali 
Il Dirigente Scolastico ricorda la situazione che si è venuta a creare nella scuola in seguito 
all’eliminazione dell’Amministrazione Provinciale, poiché ancora non si capisce nulla di quello che 
accadrà nei prossimi mesi. Infine affronta il problema costituito dal contributo volontario delle 
famiglie che la scuola utilizza per il rinnovo dei materiali e delle attrezzature per i laboratori. 
Occorre informare i genitori che senza questi finanziamenti la scuola rischia di dover ridurre 
drasticamente la preparazione degli studenti che la frequentano. 
 
La seduta termina alle ore 19,15 
 
  
Il Verbalizzatore                                                                 per Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Cesare Malagoli                                                                                      Maurizio Bortolotti          
 


