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Verbale n. 7 
 

Consiglio di Istituto 
 

Verbale della seduta del 28/06/2013 
 
Il giorno 28 Giugno 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 verbale della seduta precedente 
2) Verifica del Programma annuale 2013 
3) Variazioni di bilancio 
4) Calendario scolastico 
5) Attivazione corsi di recupero estivi 
6) Adesione Fondazione ITS “Scienze della vita” 
7) Adesione convenzione “Hera Academy” 
8) Avvio anno scolastico 2013/2014 
9) Regolamento e Patto di corresponsabilità 
10) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i consiglieri: Elena Barbieri, Maurizio Bortolotti e Paolo Morselli (genitori); Brunella 
Balestrazzi, Luciano Bassoli, Cesare Malagoli e Maurizio Manfredi (docenti); Filomena Sepe e 
Tuscano  Carmen (personale A.T.A), Maria Cristina Zanti (Dirigente Scolastico).  
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 2013 
Il Dirigente Scolastico la Relazione al Programma annuale per il 2013, analizzando 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. 32).  
 
3) Variazioni di bilancio 
Il Dirigente scolastico informa il Consiglio delle maggiori entrate registrate nell'ultima parte 
dell'anno (allegato n.2) che il Consiglio approva all'unanimità (Delibera n. 33). 
 
4) Calendario scolastico 
Il calendario scolastico 2013 – 2014 è letto ai presenti, il prossimo anno scolastico inizierà il 16 
settembre 2013 e terminerà il 7 giugno 2014 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 (Delibera n. 34). 
 
5) Attivazione dei corsi di recupero estivi 
Sono stati attivati i corsi di recupero estivi che riguardano la quasi totalità delle materie di studio, 



l’investimento della scuola nei corsi è considerevole, in quanto si prevede di fornire agli studenti 
circa 290 ore di attività didattica.  
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 35). 
 
6) Adesione Fondazione ITS “Scienze della vita” 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio dell’opportunità offerta alla scuola di aderire alla 
Fondazione che sosterrà ITS “Scienze della vita” di prossima istituzione. L’ITS potrebbe consentire 
all’Istituto di curare la preparazione post diploma degli studenti, ampliando anche le possibilità di 
trovare un’occupazione soddisfacente. Attualmente il ruolo del nostro Istituto non è ancora chiaro, 
tuttavia la possibilità che ci viene offerta è interessante e utile, quindi si propone di aderire 
all’iniziativa, riservandosi di valutare quanto sarà proposto nello sviluppo della vicenda. 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 36). 
 
7) Adesione Convenzione “Hera Academy” 
Il Dirigente illustra il progetto, proposto da Hera al nostro istituto, che coinvolgerà terze e quarte di 
chimica e di elettronica nel prossimo anno scolastico. L’attività si articola in un modulo comune 
gestito da Hera e con una parte specialistica di competenza della scuola e riguarderà l’acqua e le 
fonti di energia. Si prevede un impegno per cinque pomeriggi di due ore in orario extra scolastico, n 
naturalmente l’attività è finalizzata a preparare ragazzi che troveranno impiego presso l’azienda 
Hera. 
Il Dirigente propone anche l’adesione al progetto di volontariato sociale “Giovani all’arrembaggio”, 
in collaborazione con il CEIS e altre scuole modenesi. 
In entrambi i casi si tratta di approvare l’adesione ai progetti che saranno poi definiti da apposite 
convenzioni. 
Dopo una breve discussione, il Consiglio approva i progetti esposti all’unanimità (Delibera n. 
37).  
 
8) Avvio anno scolastico 2013/2014 
Il Dirigente Scolastico aggiorna il Consiglio sull’organizzazione della succursale da aprire presso il 
Liceo Wiligelmo. Saranno spostate cinque classi di due corsi (uno di elettronica e uno di chimica), 
per tre giorni la settimana ciascuno, ogni classe 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. 
Occorrerà predisporre un orario delle lezioni degli insegnanti che tenga conto delle esigenze della 
sede staccata, agevolando gli spostamenti dei docenti che dovranno trasferirsi da una sede all’atra. 
In collaborazione con il bar della scuola si tenterà di organizzare un intervallo gestito a un orario 
diverso da quello praticato nella sede centrale. 
Anche l’iter di progettazione della palazzina adiacente alla scuola procede, in una recente riunione 
è stato vagliato un primo progetto di massima del nuovo stabile che prevede tre piani di altezza, un 
collegamento stabile al piano terra tra i due edifici e la disponibilità di nove aule e due laboratori. 
Sui tempi di realizzazione c’è ancora un buon margine d’incertezza, si spera, però, di poter disporre 
degli spazi previsti tra due anni. 
Il Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 38). 
 
9) Regolamento e Patto di corresponsabilità 
Il Dirigente Scolastico propone di trasmettere l’incarico di rinnovare i due documenti alla Giunta 
Esecutiva, rilevando la complessità dei problemi, soprattutto quelli concernenti la privacy.  
La proposta viene approvata all’unanimità (Delibera n. 39).      
 
10)Varie ed eventuali 
Non sono proposte varie ed eventuali. 
 
Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta termina alle ore 20.00. 
 
  
        Il Verbalizzatore                                                           Il Presidente del Consiglio di Istituto 
        Cesare Malagoli                                                                                       
 


