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Verbale n. 6 
 

Consiglio di Istituto 
 

Verbale della seduta del 29/06/2015 
 
Il giorno 29 Giugno 2015, 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: 
 
1) Approvazione verbale della seduta precedente 
2) Verifica del Programma annuale 2015 
3) Variazioni di bilancio 
4) Calendario scolastico 2015/2016 
5) Attivazione corsi di recupero estivi 
6) Convenzione Associazione  “Per il Fermi” 
7) Avvio anno scolastico 2015/2016 
8) Rinnovo assicurazione alunni 
9) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i consiglieri: Ciro Ascione, Paolo Morselli e Luigi Tognin (genitori); Luciano Bassoli, 
Cesare Malagoli, Maurizio Manfredi, Francesca Negri, Silvia Nerini e Maurizio Rebuttini (docenti); 
Enrico Palladino (studenti); 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 2015, 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, inoltre vengono dettagliate e motivate. A differenza degli anni passati, quest’anno la 
Provincia di Modena non ha versato alcun finanziamento, tuttavia la scuola, grazie al buon lavoro 
svolto, ha reperito comunque le risorse  necessarie. Il Programma annuale viene approvato 
all’unanimità (Delibera n. 26).  
 
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. 27). 
 
4) Calendario scolastico 2015/2016 
Il calendario scolastico 2015 – 2016 viene illustrato ai presenti, il prossimo anno scolastico inizierà 
il 15 settembre 2015 e terminerà il 6 giugno 2016 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. 
 Il Dirigente Scolastico propone di confermare il calendario regionale, riservandosi di intervenire in 
futuro, se sarà necessario proponendo o accettando proposte motivate per concedere lezioni brevi 



in occasione delle principali festività dell’anno. Anche il rappresentante degli studenti Palladino 
condivide la proposta. Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 28). 
 
5) Attivazione 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 di 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. 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 29). 
 
6) Convenzione Associazione “Per il Fermi” 
Scade quest’anno la convenzione triennale con l’associazione “Per il Fermi”, che cura i corsi di 
lingua straniera e di informatica tenuti all’interno della scuola. L’associazione affitta i locali e paga 
il personale necessario per lo svolgimento dei corsi, donando alla scuola attrezzature e arredi. 
Si propone di rinnovare la Convenzione per il prossimo triennio, alle stesse condizioni del 
precedente. 
Dopo un breve scambio di opinioni la proposta viene approvata all’unanimità (Delibera n. 30). 
 
7)Avvio anno scolastico 2015/2016 
Il Dirigente Scolastico aggiorna il Consiglio sull’organizzazione della succursale presso il Liceo 
Wiligelmo. Quest’anno saranno utilizzate otto 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. Se non riuscirà a trovare 
una sistemazione per la nona classe negli spazi del liceo, si provvederà a collocarla nell’istituto. 
Si attende con ansia l’inizio dei lavori di costruzione dalla nuova parte della scuola, si ritiene 
possibile che la costruzione possa iniziare per l’estate, consentendo così di concludere l’esperienza 
della succursale con il prossimo anno scolastico. l Consiglio approva all’unanimità. (Delibera n. 
31). 
 
8)Rinnovo assicurazione alunni 
Il DSGA informa i consiglieri dei problemi verificatisi nel tempo riguardo la precedente 
assicurazione, proponendo di rinnovarla e di usare un broker diverso da prima. La segreteria 
preferisce usare un esperto per districarsi tra i tanti contratti che le diverse assicurazioni 
propongono. Dopo alcuni interventi, si decide di usare l’esperienza del broker per predisporre le 
proposte da sottoporre al Consiglio, cercando di fare attenzione alle situazioni di maggior criticità 
per l’ambito scolastico. Il Consiglio delega la Giunta Esecutiva all’espletamento delle procedure 
amministrative e all’aggiudicazione del contratto. 
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 32).   
  
9) Varie ed eventuali 
Il Dirigente Scolastico ringrazia tutti i membri del Consiglio per la fattiva collaborazione 
dimostrata nel corso dell’intero anno scolastico. 
 
 
 
Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, la seduta termina alle ore 19.30. 
 
  
        Il Verbalizzatore                                                           Il Presidente del Consiglio di Istituto 
        Cesare Malagoli                                                                           Paolo Morselli                 
 


