
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n.14 del 14 dicembre 2021

Dopo essere stato regolarmente convocato, oggi 14 febbraio 2022 alle ore 17,00 si è riunito in
modalità telematica, il Consiglio di Istituto del LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI di
Bologna per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione del Programma Annuale 2022;
3. Aggiornamento sulla situazione di emergenza Covid-19;
4. Aggiornamento sulle iscrizioni a.s. 2022-23;
5. Eventuale aggiornamento sull’Esame di Stato;
6. Varie ed eventuali. 

SONO PRESENTI:

DIRIGENTE SCOLASTICO DOCENTI

BUONOMO FULVIO Si BAGNACAVALLI MARIA TERESA Si

STUDENTI CAPELLI ALESSANDRA Si

STAGLIANÒ ESMAKA Si CENTINEO PAOLA Si

SANTI GUGLIELMO Si FABBRI MARIAGRAZIA Si

GANDINI GAIA Si GIGLI RITA Si

BIZZARRI EMMA Si NADALINI CLAUDIA Sì

RICCARDO NISI (in rappresentanza
della Sede Associata) Si SPINA CAMILLA Si

FINOTTI ALICE (Consulta) Si TERZI CLAUDIA Si

GENITORI PERSONALE ATA

FABRIZI LAURA Si LOPREIATO BASILIO No

FORCONI CLAUDIA Si

SCATASTA ROSSELLA Si

SERGIO FABIANA Si

Constatata la presenza dei Consiglieri, il Consiglio è validamente costituito ai sensi di legge e
quindi può validamente discutere e deliberare sugli argomenti che sono all’OdG.
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1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente
Il Dirigente presenta il verbale della seduta precedente. Non essendoci osservazioni,

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
delibera all’unanimità l’approvazione del Verbale della seduta precedente. I quattro studenti
minorenni esprimono parere favorevole (DELIBERA n.57).

2. Approvazione del Programma Annuale 2022
Il Dirigente presenta il programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, comunicando che lo

stesso è stato analizzato ed approvato dalla Giunta esecutiva nella seduta del 7 febbraio 2022.
Il Dirigente Scolastico inizia dall’illustrazione delle singole aggregazioni di Entrata così come
riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5, osservando che la determinazione del quadro
delle Entrate prevedibili è l’elemento fondante sul quale si innesta il Programma Annuale e
rappresenta il punto di riferimento grazie al quale si definisce il livello quantitativo e qualitativo
dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.
Viene specificato in particolare che tutte le risorse assegnate dallo Stato devono essere utilizzate
senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata.
Per chiarire come sono calcolate le Entrate il Dirigente fa riferimento alla documentazione
contabile allegata al Programma annuale dell'anno 2022, che mette in evidenza gli aspetti contabili
più significativi.
In particolare viene esaminato il Modello riguardante il prelevamento dall'Avanzo di
Amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il 2022. L’avanzo di
Amministrazione è illustrato operando la distinzione tra la parte vincolata e quella non vincolata
(entrambe da riutilizzare nel nuovo esercizio finanziario). A questo vanno aggiunte le Entrate
corrispondenti ai finanziamenti dello Stato e dai Privati.
Con queste risorse l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato,
perseguire le linee programmatiche e gli obiettivi didattici e culturali definiti, realizzare i processi
e raggiungere i traguardi formativi previsti dal "Piano dell’Offerta Formativa".
Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta
formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza
del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a
favore degli studenti.
Si passa poi all’analisi delle Spese, sottolineando che il Programma Annuale è prevalentemente di
trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione,
commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione
diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, anche se fortemente condizionata dai
vincoli di destinazione delle risorse assegnate.
La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area
territoriale in cui opera la scuola e dei bisogni dell’utenza e della progettualità definita dalla
scuola, tutte recepite nel PTOF, che trova la su traduzione in scelte di gestione, attività e progetti
all’interno del Programma contabile-finanziario.
vengono pertanto presentate le priorità e gli interventi di spesa definiti in coerenza con la suddetta
progettualità e con le risorse a disposizione.
Si segnala che, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento
finanziario e di budget, molte scelte già state operate all'inizio dell'anno scolastico vengono ora
riconfermate in prosecuzione e/o a completamento delle azioni avviate, e che nuove esigenze
verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non ancora impegnate e le
eventuali nuove Entrate ad oggi non preventivabili.
Anche le Spese, come le Entrate, vengono analizzate in base alla distribuzione operata tra Attività
e Progetti.
In riferimento al piano illustrato, il Dirigente evidenzia gli obiettivi prioritari della
programmazione delle risorse, mettendo in luce in particolare il fatto che le scelte operate

2



perseguono:
1. Il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui

corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso
l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;

2. L'impegno al costante aggiornamento del Sito Web e del Registro Elettronico per un puntuale
rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed
efficienza nella comunicazione con l'utenza;

3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei Laboratori per una
innovazione didattica e tecnologica;

4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive
che consentano l’innovazione degli ambienti di apprendimento, l'aggiornamento delle
dotazioni già esistenti, il miglioramento della qualità della didattica e l’ampliamento
dell’offerta formativa.

Viene mostrato infine che il Programma presentato realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse
disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle Spese per Progetti
restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale
realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa
modulazione in relazione all'andamento attuativo del Progetto o della reale disponibilità delle
risorse stanziate.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
esaminato il Programma Annuale illustrato dal Dirigente, dopo attenta discussione, delibera
all’unanimità, con il parere favorevole dei rappresentanti degli studenti rappresentanti,
l’approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 (DELIBERA n. 58).

3. Aggiornamento sulla situazione di emergenza Covid-19
Il Dirigente illustra la situazione dei contagi all’interno della scuola soffermandosi in particolare
sule recenti modifiche disposte dalle autorità sanitarie per la gestione dei casi positivi e dei contatti
stretti. In particolare si evidenzia il periodo difficile dal punto di vista dell’organizzazione delle
attività scolastiche e le difficoltà degli studenti e dei docenti legate alla modalità di attuazione
delle norme sulla gestione dell’emergenza.

4. Aggiornamento sulle iscrizioni 2022-23.
Il Dirigente comunica che le iscrizioni per l’a.s. 2022-23 si sono regolarmente concluse il 4
febbraio 2022 e che sono state ricevute circa 300 richieste, che si stanno analizzando per verificare
la loro compatibilità con i due indirizzi disponibili e con i corsi di potenziamento che sono stati
richiesti nelle domande di iscrizione.
Il Dirigente informa inoltre che in occasione della conferenza di servizio con la Città
metropolitana sono state evidenziate le necessità della scuola in relazione agli spazi negli edifici
scolastici, e che verranno richieste, quando si apriranno le funzioni sul sistema di gestione
ministeriale, 13 prime, 12 in sede centrale ed 1 in sede associata. Tuttavia al momento la
situazione è ancora in divenire e pertanto ci si riserva di fornire ulteriori approfondimenti in
un’occasione successiva.

5. Aggiornamento sull’Esame di Stato
Il Dirigente comunica che le indicazioni che erano attese sulla organizzazione dell’Esame di Stato

non sono state ancora fornite dal Ministero. Al momento risulta quindi prematuro dare
informazioni su come si svolgerà l’Esame di Stato e si può confermare soltanto che è previsto il
ripristino delle prove scritte, una di Italiano e l’altra riferita alle materie di indirizzo.

Esauriti gli argomenti la seduta è tolta alle ore 20,00.

La Presidente Il Segretario
(Fabiana Sergio) (Fulvio Buonomo)
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