
    
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATOISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATOISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATOISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO    

"ENRICO FERMI"  

Via Luosi n. 23 - 41124 Modena 
Tel. 059211092 059236398 - (Fax): 059226478 

E-mail: info@fermi.mo.it    Pagina web: www.fermi.mo.it 

 
Verbale n. 4 

 
Consiglio di Istituto 

 
Verbale della seduta del 18/02/2013 

 
Il giorno 18 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: 
 
a) Adesione al Piano Nazionale Scuola Digitale 
b) Varie ed eventuali 
 

Sono presenti: Maurizio Bortolotti, (genitori); Brunella Balestrazzi, Luciano Bassoli, Elisabetta 
Ettori Cesare Malagoli, Maurizio Manfredi, Silvia Nerini Maurizio Rebuttini e Rosalea Turchi 
(docenti), Maria Cristina Zanti (Dirigente Scolastico) e Rosa Ciccone (D.S.G.A.). 
Presiede la riunione il rappresentante dei genitori signor Bortolotti Maurizio. 
 
1) Adesione al Piano Nazionale Scuola Digitale 
 
Il Dirigente Scolastico illustra ai docenti gli aspetti principali dell’Accordo del 18 settembre 2012 
tra il Ministero dell’Istruzione e la Regione Emilia Romagna, concernente la diffusione nelle scuole 
dei progetti e delle azioni di innovazione didattica previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Le azioni proposte dall’Accordo, alle quali l’Istituto può concorrere sono le seguenti: 
1) LIM in classe 
2) CL@SSI 2.0 
3) SCUOL@ 2.0 

 
In particolare occorre che il Consiglio, viste le proprie competenze,  sia consapevole che l’Istituto 
deve essere disponibile a soddisfare tutte le richieste che l’Accordo prevede per le tre azioni 
previste, richieste che il Dirigente Scolastico elenca e commenta brevemente. Naturalmente la 
partecipazione alla selezione per le tre azioni ricordate impegna tutta la scuola nel suo complesso e 
la delibera del Consiglio d’Istituto è indispensabile, inoltre i consiglieri devono essere informati che 
una simile delibera è stata  adottata anche dal Collegio dei Docenti nella seduta svolta alle ore 
16,00. 
L’occasione che si presenta alla scuola per rinnovare a fondo le metodologie didattiche, l’uso degli 
spazi e del tempo scuola e la strumentazione tecnologica è rilevante poiché consentirà di qualificare 
ulteriormente il lavoro che gli insegnanti ed i tecnici svolgono quotidianamente. 
Dopo alcune brevi domande di chiarimento , visto che l’Istituto possiede i requisiti per partecipare, 
esaminati i progetti che saranno presentati sul  versante organizzativo e finanziario,  il Consiglio 
delibera di aderire al Piano Nazionale 
Scuola Digitale in tutte le tre azioni proposte all’unanimità (Delibera n. 24). 
 
Allegato: delibera del collegio docenti n. 4 del 18/02/2013 
2)Varie ed eventuali 
  
Non si rilevano varie ed eventuali. 
La seduta è tolta alle ore  20.00                                                          
 
Il Verbalizzatore                                                                 Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Cesare Malagoli                                                                                    Teresa Fuoco 
 


