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Verbale n. 6 
 

Consiglio di Istituto 
 

Verbale della seduta del 23/05/2013 
 
Il giorno 23 Maggio 2013, alle ore 18.00, 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 verbali delle sedute precedenti 
2) Approvazione Conto Consuntivo  
3) Variazioni di bilancio 
4) Alternanza scuola/lavoro 
5) Richiesta viaggi d’istruzione con itinerari naturalistici 
6) Festa di fine anno 
7) Lezione breve sabato 8 giugno 2013   
8) Accreditamento per T.F.A. 
9) Relazione periodica del Dirigente Scolastico 
10) Rinnovo convenzioni 
11) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i consiglieri: Elena Barbieri, Maurizio Bortolotti, Teresa Fuoco e Paolo Morselli 
(genitori); Luciano Bassoli, Elisabetta Ettori, Cesare Malagoli, Maurizio Manfredi, Maurizio 
Rebuttini e Rosalea Turchi (docenti); Lorenzo Canti e Enrico Malagola (studenti); Filomena Sepe  e 
Tuscano  Carmen (personale A.T.A), Maria Cristina Zanti (Dirigente Scolastico) e Rosa Ciccone 
(DSGA).   
Costatato il numero  legale si procede alla trattazione dei vari punti all’OdG. 
 
1)Approvazione verbali sedute precedenti 
I verbali sono letti e approvati all’unanimità.  
 
2) Approvazione Conto Consuntivo anno 2012 
Il DSGA illustra gli aspetti fondamentali del Conto finanziario del 2012, analizzando in modo 
dettagliato i capitoli delle entrate, legate ai finanziamenti dello Stato e dell’Amministrazione 
Provinciale, integrate in modo rilevante da progetti e attività realizzati grazie all’iniziativa della 
dirigenza dall’Istituto, e i capitoli delle spese, sia quelle derivanti dal funzionamento 
amministrativo e didattico, sia quelle determinate dalla realizzazione dei progetti promossi dalla 
scuola. (allegato n.1) 
Lo studente Malagola richiede precisazioni sulla voce relativa al progetto agroalimentare, in quanto 
la cifra presentata pare molto alta, il DSGA spiega che per quel progetto la scuola è capofila di altre 
(Calvi, Selmi e Spallanzani) quindi la somma deve essere ripartita per il numero delle scuole 
coinvolte. 
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il Revisore dei Conti inviato a controllare la gestione 
finanziaria della scuola ha approvato il Consuntivo predisposto dalla Segreteria, rilevando con 
soddisfazione che la scuola realizza con successo tutti i progetti previsti. 
Il Conto Consuntivo viene approvato all’unanimità (Delibera n. 25).  
 
 
 



3) Variazioni di bilancio 
 
Il DSGA informa il Consiglio delle maggiori entrate registrate nell'ultima parte dell'anno (allegato 
n.2) che il Consiglio approva all'unanimità (Delibera n. 26). 
 
 
4) Alternanza scuola/lavoro 
La scuola organizza anche per quest'anno stage internazionali grazie al finanziamento della Camera 
di Commercio, cinque studenti del corso di elettronica sono coinvolti nell'iniziativa; per gli studenti 
del corso di chimica sono stati organizzati degli stage estivi nella seconda metà del mese di giugno 
ed esperienze di scuola/lavoro nelle ceramiche. 
Il Consiglio approva all'unanimità (Delibera n. 27). 
 
5) Richiesta viaggi d’istruzione con itinerari naturalistici 
La richiesta presentata per un viaggio d'istruzione alle Cinque terre è stata ritirata a causa delle 
cattive condizioni atmosferiche previste, quindi il punto non è trattato. 
 
6) Festa di fine anno 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio dell'iniziativa, decisa e finanziata dagli studenti 
dell'Istituto, di festeggiare la fine dell'anno scolastico in discoteca. La scuola non è direttamente 
coinvolta nella festa, gli studenti affittano il locale e organizzano la serata con gruppi musicali. 
L'ingresso è riservato ai soli studenti della scuola, non si servono bevande alcoliche e la durata è 
stabilita approssimativamente dalle 22,30 all'1,30 del giorno successivo. 
 
7) Lezione breve sabato 8 giugno 2013 
Su richiesta motivata degli studenti si propone di concedere la lezione breve l'ultimo giorno di 
scuola, terminando le attività didattiche alle ore 10,50 in coincidenza con l'inizio dell'intervallo. 
Il Consiglio approva all'unanimità (Delibera n. 28). 
 
8) Accreditamento per T.F.A. 
Il Dirigente Scolastico aggiorna il Consiglio sull’organizzazione del Tirocinio Formativo Attivo dei 
giovani insegnanti, illustrando la convenzione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, gli 
insegnanti della scuola si sono dimostrati molto sensibili all’iniziativa e alcuni insegnanti hanno già 
iniziato il loro percorso. Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 29). 
 
 
9) Relazione periodica del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico ripercorre le scelte fondamentali maturate nel corso dell’anno scolastico, 
evidenziando la volontà di armonizzare in modo ancor più fattivo l’organizzazione dell’Istituto e la 
gestione delle tante attività che sono state realizzate al suo interno. 
L’attività della dirigenza si è concentrata anche nell’arricchimento delle modalità di comunicazione 
che la scuola attiva verso l’esterno, riconoscendo a quest’ ambito di lavoro una valenza strategica 
fondamentale per rafforzare la percezione sociale dell’alta qualità didattica e formativa che la 
scuola offre agli studenti e al territorio. 
Quest’anno i fondi stanziati dallo Stato per il F.I.S. della scuola sono diminuiti in modo sensibile, 
tuttavia, grazie al lavoro svolto sono stati reperiti finanziamenti presso privati e associazioni che 
hanno consentito di limitare notevolmente l’impatto negativo sulle attività didattiche. 
La dirigenza dell’Istituto si è particolarmente impegnata per consolidare e moltiplicare i contatti 
con il mondo del lavoro e dell’Università, questo ha consentito di raggiungere risultati 
soddisfacenti sia nell’ambito dell’informatica sia della chimica.  
La scuola ha organizzato con successo la Gare Nazionali della Chimica che hanno riunito gli 
studenti da tante scuole d’Italia e hanno messo la scuola al centro delle attenzioni dell’opinione 
pubblica. 
La scuola ha realizzato a un processo di de materializzazione delle procedure didattiche e 
amministrative che deve essere portato avanti nel prossimo anno. 
La relazione viene approvata all’unanimità (Delibera n. 30).      
 
 
10) Rinnovo Convenzioni 



Come ogni anno occorre rinnovare la convenzione con l’associazione degli Avvocati che richiede di 
occupare un’aula della scuola per i corsi di preparazione all’abilitazione alla professione, anche la 
convenzione con l’Associazione “Per il Fermi” deve essere rinnovata. 
Le due Convenzioni sono approvate all’unanimità (Delibera n. 31). 
 
6) Varie ed eventuali 
Si prevede di organizzare una scuola estiva di matematica, fisica e statistica, i rappresentanti degli 
studenti richiedono di poter avere una riduzione del costo delle fotocopie a uso personale, 
provando a utilizzare anche la carta riciclata. Il D.S.G.A. si dichiara disponibile a contattare la ditta 
fornitrice e a cercare di ottenere una riduzione dei costi. 
Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta termina alle ore 20.00. 
 
  
        Il Verbalizzatore                                                           Il Presidente del Consiglio di Istituto 
        Cesare Malagoli                                                                                     Teresa Fuoco   
 


