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Verbale n. 7 
 

Consiglio di Istituto 
 

Verbale della seduta del 27/06/2014 
 
Il giorno 27 Giugno 2014, alle ore 18.00, in un’aula 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) Verifica del Programma annuale 2014 
3) Variazioni di bilancio 
4) Calendario scolastico 2014/2015 
5) Attivazione corsi di recupero estivi 
6) Avvio anno scolastico 2014/2015 
7) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i consiglieri: Elena Barbieri, Teresa Fuoco e Paolo Morselli (genitori); Brunella 
Balestrazzi, Luciano Bassoli, Elisabetta Ettori, Cesare Malagoli, Maurizio Manfredi e Silvia Nerini 
(docenti); Filomena Sepe (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 verbale della seduta precedente 
Il verbale viene letto e approvato all’unanimità.  
 
2) Verifica del Programma annuale 2014 
Il Dirigente Scolastico riprende gli aspetti fondamentali del Piano annuale per il 2014, quindi il 
DSGA analizza in modo dettagliato gli aspetti fondamentali del documento contabile che è allegato 
al presente verbale.  
Le spese riguardanti ogni progetto sono corredate da cifre che dimostrano l’attività svolta dalla 
scuola, e in particolare dalla Dirigenza, per il reperimento dei fondi necessari al buon 
funzionamento dell’attività didattica. 
Il Programma annuale viene approvato all’unanimità (Delibera n. 38).  
 
3) Variazioni di bilancio 
Il Dirigente dei servizi amministrativi informa il Consiglio delle entrate registrate nell'ultima parte 
dell'anno (allegato n.2) che il Consiglio approva all'unanimità (Delibera n. 39). 
 
4) Calendario scolastico 2014/2015 
Il calendario scolastico 2014 - 2015 è letto ai presenti, il prossimo anno scolastico inizierà il 15 
settembre 2014 e terminerà il 6 giugno 2015 per un totale di 205 giorni effettivi di lezione. Le 
festività sono predeterminate e il Consiglio prende atto di quanto deciso dalla Regione Emilia 
Romagna, tuttavia le aziende dei trasporti hanno già dichiarato che non garantiranno il servizio per 
il primo giugno 2015, un lunedì compreso tra due festività. Il Dirigente Scolastico propone di 
confermare il calendario regionale, riservandosi di intervenire nuovamente sull’argomento se e 
quando dovessero verificarsi delle nuove prese di posizione, ad esempio da parte della Regione 
Emilia Romagna che non si è ancora pronunciata in proposito. Il Consiglio approva all’unanimità 
(Delibera n. 40). 



 
5) Attivazione dei corsi di recupero estivi 
Sono stati attivati i corsi di recupero estivi che riguardano, l’investimento della scuola nei corsi è 
considerevole, visto che il Ministero non ha inviato ancora nessun finanziamento in proposito. Il 
bilancio della scuola, grazie all’impiego di fondi non vincolati, consente fornire agli studenti con 
debito un valido aiuto che le famiglie apprezzano. L’impegno della scuola per garantire le attività di 
recupero attraversa l’intero anno scolastico costituisce uno dei pilastri dell’attività della scuola e 
garantisce il successo formativo per l’ampia maggioranza degli studenti che frequentano le lezioni. 
Le attività estive di recupero sono già state organizzate (grazie al paziente lavoro della prof.ssa 
Ettori), pubblicate sul sito e all’Albo della scuola e 
Avviate. 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 41). 
 
6) Avvio anno scolastico 2014/2015 
Il Dirigente Scolastico aggiorna il Consiglio sull’organizzazione della succursale presso il Liceo 
Wiligelmo. Quest’anno saranno utilizzate sette aule del Liceo,  ogni classe coinvolta nella rotazione 
delle attività didattiche svolgerà in succursale le lezioni delle materie teoriche di cultura generale e 
nella sede centrale le ore delle materie che necessitano dell’uso dei laboratori. Naturalmente nella 
succursale non si svolgeranno né le lezioni pomeridiane, né le seste ore. 
Il Collegio dei docenti, nella sua seduta di giugno, ha proposto di rinnovare il quadro orario delle 
classi terze concentrandolo nelle ore mattutine, in considerazione di esigenze didattiche e per le 
difficoltà nella sorveglianza degli studenti durante la pausa di mezzogiorno. In questo modo 
mantengono le lezioni pomeridiane le classi quarte e quinte.  
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 42). 
 
7) Varie ed eventuali 
Il Dirigente scolastico saluta e ringrazia il Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Teresa Fuoco, 
per la fattiva partecipazione e la passione che ha posto nello svolgimento dell’incarico di presidenza 
che deve lasciare poiché il figlio ha terminato il corso di studio presso la nostra scuola. I consiglieri 
tutti si associano ai saluti e ai ringraziamenti.   
 
Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta termina alle ore 19.30. 
 
  
        Il Verbalizzatore                                                           Il Presidente del Consiglio di Istituto 
        Cesare Malagoli                                                                                  Teresa Fuoco                 
 


