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Verbale n. 2 
 

Consiglio di Istituto 
 

Verbale della seduta del 19/12/2013 
 
Il giorno 19 dicembre 2013, alle ore 18.30, 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) Approvazione verbale della seduta precedente 
2) Criteri per l’iscrizione alle classi prime a. s. 2014/2015 
3) Adozione P.O.F. 
4) Normativa sulla trasparenza e valutazione 
5) Variazioni di bilancio 
6) Convenzione HERA 
7) Viaggi di Istruzione 
8) Criteri per l’utilizzo di una Carta prepagata da parte del Dirigente Scolastico 
9) Lezione breve 
10) Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
11) 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); Antonietta Lanzone e Filomena Sepe 
(personale A.T.A); Francesco Carafoli, Tommaso Corbelli e Marcello Malmusi (studenti); Maria 
Cristina Zanti (Dirigente Scolastico). 
Costatato il numero legale, il Dirigente Scolastico porge il benvenuto ai nuovi consiglieri 
recentemente eletti, quindi si procede alla trattazione dei vari punti all’OdG. 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale è letto e approvato all’unanimità.  
 
2) Criteri per l’iscrizione alle classi prime a.s. 2014/2015 
Il Dirigente Scolastico rileva che quest’anno è necessario rinnovare parzialmente i criteri 
d’iscrizione alle classi prime della scuola nel caso di eccedenza di domande. Infatti, le scuole medie 
dovrebbero adottare una nuova scheda di orientamento che presenta informazioni diverse e 
generali senza alcuna indicazione sulla tipologia di scuola consigliata, pare però probabile che 
molte scuole medie possano scegliere di continuare a usare i giudizi precedenti  perché ritenuti più 
semplici e diretti. 
L'I.T.I.S. E. Fermi garantisce l'accesso a tutti gli studenti, secondo la normativa vigente. Alle classi 
prime vengono iscritti di norma 190 studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado 
con opzione per gli indirizzi di Chimica, Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, 
Informatica e Telecomunicazioni. L'opzione non è vincolante, ma la richiesta di cambiamento sarà 
accolta solo se compatibile con i criteri di formazione delle classi terze. La disponibilità limitata di 
aule, di servizi, di laboratori e strutture dell'Istituto, al momento non modificabile, potrebbe 
ostacolare il pieno accoglimento delle domande dell'utenza. Il Consiglio di Istituto stabilisce 
all'unanimità, secondo la normativa vigente, i criteri che seguono per gestire le eventuali domande 
in eccedenza: 
a) osservare il consiglio orientativo della Scuola Secondaria di primo grado di provenienza in 
ordine a (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 alle ragazze; 
c) in caso di ulteriore eccedenza: 
- indicazione della Scuola secondaria di primo grado di provenienza in relazione allo "studio a 
lungo termine" oppure (secondo il consiglio orientativo proposto da molte Scuole della città): 
- preparazione scolastica di base, motivazione, partecipazione, organizzazione del lavoro scolastico; 
- interesse e propensione per l'ambito storico-linguistico. 
Qualora l'applicazione di questi criteri non sia sufficiente per gestire le domande di 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. 15). 
 
3) Adozione P.O.F. 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il nuovo P.O.F.  in redazione 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 sviluppati o avviati ex novo, ma su questi temi il Consiglio è già stato 
aggiornato in precedenza, e la recente decisione del Collegio dei Docenti di ripristinare i voti 
separati per le valutazioni del primo quadrimestre di tutte le classi coinvolte nella riforma, quindi 
ritorna la distinzione tra scritto, orale e pratico che l’anno scorso era stata eliminata in via 
sperimentale. 
Il Consiglio approva all’unanimità  (Delibera n. 16). 
 
4) Normativa sulla trasparenza e valutazione 
Il Dirigente Scolastico informa i consiglieri che il decreto legislativo  14 marzo 2013 n. 33  sulla 
trasparenza e la valutazione delle scuole italiane assegna molte nuove incombenze alle scuole, in 
particolare prevede la completa revisione dei siti web che devono essere riorganizzati secondo i 
criteri affermati nel testo legislativo. 
Entro il 31 gennaio 2014 il sito della scuola dovrà essere cambiato, sarà mutato il dominio (. Gov) e 
dovrà garantire la trasparenza dell’amministrazione dell’Istituto anche attraverso la redazione di 
un Albo Pretorio consultabile on line da tutti i cittadini interessati.  
 
5) Variazioni di bilancio 
Il Dirigente Scolastico 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. 17). 
 
6) Convenzione HERA 
Il Presidente del Consiglio di Istituto ricorda il Progetto proposto da Hera Accademy, e già 
approvato dal Consiglio, e illustra la Convenzione che coinvolge Hera e gli studenti dell’Istituto. 
Oltre 45 studenti delle classi quarte di chimica e elettronica hanno aderito all’iniziativa che si 
protrarrà anche per il prossimo anno scolastico. Il progetto è interdisciplinare e riguarda la 
depurazione dell’acqua e la gestione degli impianti idrici della provincia, ma soprattutto intende 
fornire agli studenti un’esperienza importante sulla  dimensione complessiva del controllo sulla 
vita di un’azienda che opera sul territorio. Molti importanti dirigenti di Hera hanno contribuito allo 
sviluppo del progetto e si sono resi disponibili a dialogare con gli studenti. 
La Convenzione è approvata all’unanimità (Delibera n. 18). 
 
7) Viaggi di Istruzione 
Il Consiglio deve deliberare sulla richiesta della classe quarta A di organizzare un viaggio 
d’istruzione a Palermo per realizzare un progetto didattico in collaborazione con l’Associazione 
“Libera” contro la mafia. Il viaggio sarà di quattro giorni e comporterà una spesa pro capite di 
300E, quindi oltre i parametri stabiliti dal Consiglio. 
Dopo una breve discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di approvare il viaggio d’istruzione 
a Palermo, viste le finalità relative all’acquisizione di competenze di cittadinanza  (Delibera n. 
19).  
 
8) Criteri per l’utilizzo di una Carta prepagata da parte del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico richiede, a norma del Decreto Interministeriale n. 44 e del Regolamento 
della scuola, di fissare un importo massimo di spesa per una carta prepagata usata dalla scuola per 
spese quali l’acquisto di attrezzature on line, o di sms da inviare ai genitori entro un limite massimo 
di 2.000 E. 



Il Consiglio decide all’unanimità di accogliere la richiesta (Delibera n. 20). 
 
9) Lezione breve il giorno 23/12/2013 
I rappresentanti degli studenti richiedono la lezione breve per l’ultimo giorno di scuola prima delle 
vacanze natalizie, per realizzare la festa come ogni anno scolastico. 
Il Consiglio autorizza la fine delle lezioni alle ore 10,45 e lo svolgimento della festa sino alle ore 
11,45. Gli studenti dovranno collaborare 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. 21). 
 
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 dal 3 
al 15 febbraio 2014 per le classi quinte e a fine maggio e/o fine giugno della durata di 15 giorni per 
le classi quarte. In entrambi i casi si tratta di 40 ore di preparazione sulla sicurezza e di 80 ore sul 
posto di lavoro. Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 22).  
 
11) Varie ed eventuali 
I rappresentanti dell’Associazione “Per il Fermi” ricordano ai presenti la donazione alla scuola di 
quattordici computer e i proiettore alla scuola.   
I rappresentanti degli studenti sottopongono al Consiglio due richieste, la prima riguarda le 
giornate sulla neve, almeno due, da realizzare in gennaio. La proposta sollecita molte perplessità 
legate alla sicurezza dei partecipanti, perciò il Consiglio ritiene sia meglio limitare a un solo giorno 
la durata dell’iniziativa e rimane in attesa di un’esplicita richiesta formale. La seconda riguarda 
l’aggiornamento del sito, in proposito Carafoli richiede se è possibile migliorare l’aspetto del sito 
stesso, rendendolo più leggibile ed accattivante, magari utilizzando programmi più veloci e pratici 
da usare. Su questo punto tutti si dichiarano disponibili ad accogliere suggerimenti e consigli degli 
studenti interessati. In conclusione i rappresentanti degli studenti prospettano al Consiglio la 
richiesta di due assemblee di ricerca e approfondimento, da tenersi durante il secondo 
quadrimestre, suddivise in due fasi di due giorni ognuna. Il Consiglio dichiara la sua disponibilità a 
considerare i programmi delle iniziative e la loro qualità perciò invita gli studenti a presentare una 
bozza di programma non appena possibile. 
 
Esauriti i punti in OdG, la seduta termina alle ore 20,30. 
 
  
        Il Verbalizzatore                                                          Il Presidente del Consiglio di Istituto 
        Cesare Malagoli                                                                               Teresa Fuoco  
 


