Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n.13 del 10 novembre 2021
Dopo essere stato regolarmente convocato, oggi 10 novembre 2021 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. Insediamento dei rappresentanti degli studenti a.s. 2021-22;
3. Variazioni al Programma Annuale 2021;
4. Ipotesi di Piano Spese a.s 2021-22;
5. Aggiornamento sugli interventi per il recupero degli apprendimenti;
6. Nomina della commissione per la revisione del Regolamento di Istituto;
7. Aggiornamento annuale PTOF 2019-22 e indirizzi per il PTOF 2022-25;
8. Comunicazioni sul progetto PON “Reti cablate locali e wireless”;
9. Comunicazioni sul progetto PON “Digital board”;
10. Varie ed eventuali.
SONO PRESENTI:
DIRIGENTE SCOLASTICO
BUONOMO FULVIO

DOCENTI
Si

STUDENTI

BAGNACAVALLI MARIA TERESA

Si

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

FORCONI CLAUDIA

Si

SCATASTA ROSSELLA

Si

SERGIO FABIANA

Si

LOPREIATO BASILIO

No

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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Viene nominato segretario verbalizzante la Consigliera Bagnacavalli Maria Teresa.
Inizia la trattazione dei punti all’OdG.
1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente
Il Dirigente presenta il verbale della seduta precedente. Non essendoci osservazioni,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
delibera a maggioranza (con l’astensione dei nuovi rappresentanti degli studenti) l’approvazione
del Verbale della seduta precedente. (DELIBERA n.46).
2. Insediamento dei rappresentanti degli studenti a.s. 2021-22
Il Dirigente presenta ai Consiglieri i rappresentati degli studenti neo eletti: Staglianó Esmaka,
Santi Guglielmo, Gandini Gaia e Bizzarri Emma che da questo momento sono membri effettivi del
Consiglio.
3. Variazione al programma annuale 2021
La DSGA, dott.ssa Antonella Villari, descrive le variazioni del programma annuale (al 10/11/2021).
Tali variazioni riguardano essenzialmente i finanziamenti per i due fondi europei PON che sono
stati accordati alla scuola. Anticipando i punti 8. e 9. dell’Ordine del giorno, il Dirigente, anche su
richiesta della consigliera Scatasta, spiega brevemente in che cosa consistono i due finanziamenti.
Uno è volto alla realizzazione di reti locali cablate e wireless nella scuola e l’altro, Digital board, è
finalizzato alla trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica. Una
ulteriore variazione del bilancio è da attribuire al contributo statale per la realizzazione del
Progetto ‘Scuole Aperte’ dell’estate 2021 che va ad aggiungersi al contributo delle famiglie per i
corsi di allineamento che sono stati effettuati a settembre.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
vota all’unanimità, con il parere favorevole dei rappresentanti degli studenti (tutti minorenni),
l’approvazione delle variazioni al programma annuale (DELIBERA n. 47).
1. Ipotesi Piano spese a.s. 2021-22
Il Dirigente illustra la struttura del piano spese annuale e come sono stati impiegati i fondi
provenienti dal contributo volontario delle famiglie nel presente anno finanziario, motivano
l’utilizzo dei fondi nelle varie voci di spesa e le economie rimaste. La Consigliera Fabrizi si
informa in merito ai fondi stanziati per il lettorato di Inglese, attualmente non inserite nel piano
spese. Il Dirigente spiega che il lettorato, nonostante fosse stato programmato, non è stato
finanziato a causa della indisponibilità dei lettori dovuta all’emergenza Covid. La rappresentante
degli studenti Gandini Gaia chiede se gli studenti possono avere accesso ad una parte del
contributo delle famiglie. Il Dirigente risponde che non è possibile dare in gestione agli studenti
una parte di questi fondi. E’ invece possibile finanziare alcune iniziative proposte dagli studenti,
ma non è detto che tale sovvenzione sia a carico di questa sezione del bilancio. Per ottenere il
finanziamento è necessario che gli studenti presentino specifici progetti, come ad esempio quello
per la prima copia di ‘Periscopio’. A tal proposito la consigliera Scatasta osserva che ‘Periscopio’
fa parte dei progetti del Liceo Fermi ed è all’interno delle proposte del PCTO, quindi potrebbe
essere inserito nel prossimo piano spese. Il Dirigente precisa che ‘Periscopio’ si autofinanzia con
le vendite del giornalino. La consigliera Fabrizi osserva che in epoca digitale ‘Periscopio’
potrebbe anche non essere stampato, ma prodotto solamente in formato digitale. La consigliera
Scatasta chiede se le attività programmate, ma non realizzate, saranno rimandate o annullate ed in
particolare vorrebbe sapere come verrà impiegato quanto stanziato per il supporto psicologico
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degli alunni in difficoltà dal momento che è stato assunto un nuovo psicologo. Il Dirigente
chiarisce che le economie del presente esercizio finanziario verranno impiegate nell’esercizio
finanziario successivo, anche se non necessariamente nei capitoli per i quali erano state previste.
Il Dirigente comunica che sta per essere riavviata la procedura per l’installazione dei distributori
di bevande e alimenti e chiede al Consiglio di poter mantenere il capitolato previsto nelle
precedenti riunioni. In particolare, i distributori dovranno possedere caratteristiche di sostenibilità
ambientale. La consigliera Terzi chiede che vengano inseriti bevande non zuccherate, prodotti
alimentari che non contengano grassi saturi e prodotti per vegetariani, per vegani, per celiaci e per
intolleranti al lattosio. In merito ai distributori di acqua il Dirigente precisa che non verranno
installate colonnine per la distribuzione di acqua refrigerata o frizzante o depurata sia per motivi
tecnici (il collegamento con i rubinetti dei bagni) sia perché, a causa della notevole popolazione
scolastica, la spesa per i vari ricambi sarebbe troppo elevata. Viene approvata da parte del
Consiglio l’estensione della delibera del 2019 per la presentazione del bando per ottenere
distributori alimentari. Esaurita la discussione in merito al punto 4. dell’Ordine del giorno
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
vota all’unanimità, con il parere favorevole dei rappresentanti degli studenti (tutti minorenni),
l’approvazione delle entrate e delle spese del Piano spese 2021-22 (DELIBERA n. 48).
5. Nomina della Commissione per la revisione del Regolamento di Istituto.
Il Dirigente comunica al consiglio che si sta procedendo alla costituzione della commissione che
elaborerà le modifiche al regolamento di istituto che risale al 2009 e va integrato e modificato in
base alle nuove esigenze della scuola. Il Collegio docenti ha nominato tre insegnanti (prof.sse
Fabbri, Gigli e D’Agostino), delle quali due membri di questo Consiglio. Occorre nominare anche
3 genitori e 3 studenti, non necessariamente membri di questo consiglio. La consigliera Scatasta si
candida a far parte della commissione in qualità di genitore. Sia i rappresentanti dei genitori che
quelli degli studenti comunicano che faranno sapere quanto prima al Dirigente e al Consiglio i
nominativi delle persone che si rendono disponibile a far parte di questa commissione.
6. Aggiornamento sugli interventi per il recupero degli apprendimenti
Il Dirigente comunica che sono già stati avviati e sono in pieno svolgimento i percorsi di recupero
degli apprendimenti, grazie anche alla possibilità di utilizzare docenti appositamente nominati (i
cosiddetti docenti Covid). Sono stai avviati i seguenti percorsi:
Classi prime: corso di allineamento/recupero di matematica; progetto ‘Compiti a scuola’;
Classi seconde: corsi di allineamento/recupero di matematica e di latino;
Classi terze: corso di allineamento/recupero di matematica, fisica e inglese; nel pentamestre verrà
avviato anche per latino;
Classi quarte: corso di allineamento/recupero di matematica, fisica e scienze;
Classi quinte: attività di sportello .
Per tutte le classi sono previste anche le consuete attività di sportello pomeridiano.
7. Aggiornamento annuale PTOF 2019-22 e indirizzi per il PTOF 2022-25
Il Dirigente spiega che la scuola elabora ogni tre anni un Piano dell’Offerta Formativa e per questo
motivo progetta percorsi didattici ed educativi, individua gli obiettivi e le modalità per
raggiungerli ed infine definisce una propria organizzazione per l’attuazione del Piano. Alcuni
importanti aggiornamenti sono stati fatti lo scorso anno sia perché è stata introdotto
l’insegnamento dell’Educazione Civica sia a causa dell’emergenza pandemica in seguito alla quale
sono stati approvati il Vademecum per la sicurezza e il Piano per la DDI, aggiornati poi all’a.s.
2021-22. Il nostro Piano dell’Offerta Formativa scadrà nel settembre 2022, quindi occorre
programmare un nuovo Piano per il triennio 2022-2025. Una commissione di docenti è preposta a
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stilare una bozza del piano e, nella fase di progettazione, si terrà conto di suggerimenti e proposte
che provengono da studenti, famiglie e territorio. Il documento deve essere coerente con quanto
richiesto dal ministero e deve essere leggibile dalle famiglie. Il documento dovrà essere deliberato
dal Collegio dei docenti. Il Consiglio di Istituto infine lo adotterà, dopo averne valutato l’attinenza
con le finalità della scuola. Questo lavoro deve essere compiuto entro l’inizio delle prossime
iscrizioni. Il rappresentante degli studenti Santi ribadisce l’attenzione degli studenti per
l’educazione ambientale che deve ancor di più diventare un tratto distintivo del Liceo Fermi. La
consigliera Fabrizi sottolinea l’importanza che gli studenti possano trovare, attraverso molteplici
attività, un proprio percorso in uscita dal Fermi. Guglielmo Santi precisa che a tale scopo è
fondamentale l’attività di PCTO. Il Dirigente riferisce che la conduzione e la realizzazione delle
attività di PCTO è stata molto difficile in questi ultimi due anni scolastici a causa della pandemia.
Quasi tutte le attività sono state condotte a distanza, con molta fatica da parte di studenti, docenti
ed enti. La consigliera Fabbri riferisce che la ripresa delle attività di PCTO in presenza sarà molto
rallentata, perché c’è molta cautela, da parte di aziende ed enti, ad ammettere nelle loro sedi
persone esterne. In questo momento si sta avviando in presenza anche una attività promossa dal
Dipartimento di Fisica. La consigliera Nadalini sottolinea che accanto ai percorsi di PCTO occorre
valorizzare anche quelli dell’Educazione Civica sia come esperienza umana sia per imparare a
cogliere i collegamenti fra le varie discipline. A tal proposito la consigliera Centineo comunica
una esperienza sul tema della violenza contro le donne, che, iniziata durante il periodo di Didattica
a distanza 2021, si concluderà martedì 23/11 presso l’Assemblea legislativa della Regione Emilia
Romagna con l’inaugurazione di una mostra fotografica comprendente tre pannelli realizzati da
alunni e alunne di tre classi del Liceo.
Esaurita la discussione in merito al punto 7. dell’Ordine del giorno
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
vota all’unanimità l’aggiornamento annuale PTOF 2019-22 e gli indirizzi per il PTOF 2022-25
(DELIBERA n. 49).
I punti 8. e 9. dell’Ordine del giorno
Comunicazioni sul progetto PON “Reti cablate locali e wireless”;
Comunicazioni sul progetto PON “Digital board”;
Sono stati trattati in precedenza.
10. Varie ed eventuali
La consigliera Gigli chiede una ricognizione dei progetti proposti per attuare eventuali modifiche di
destinazione dei fondi di quei progetti che non vengono avviati. La consigliera Scatasta domanda
quando sarà possibile incontrare il gruppo di genitori che si occupano dell’inclusione scolastica. Il
Dirigente risponde che in questo momento ci sono moltissimi impegni e che appena sarà più libero
convocherà un incontro. Anticipa però le azioni di formazione che il Liceo Fermi sta organizzando
e sulle quali riferirà nel prossimo Consiglio di istituto.
La presidente Sergio vorrebbe sapere quali saranno le modalità di svolgimento dell’Open Day del
27 novembre. Il Dirigente riferisce che gli Open Day saranno, come lo scorso anno, in modalità
mista: online per le famiglie, in presenza per docenti e studenti che illustreranno la scuola. Sono
previsti una presentazione da parte del Dirigente, video con l’esposizione di alcune attività
laboratoriali, un incontro con la prof.ssa Beghelli e il prof. Di Bernardo sull’organizzazione
scolastica e successivamente la suddivisione in ‘stanze’ online all’interno delle quali verranno
presentati i vari indirizzi e le famiglie potranno colloquiare con docenti e studenti della scuola. Gli
indirizzi di studio sono i medesimi dello scorso anno. Viene confermato il corso di Linguaggi e
Progettazione che prenderà il nome di: ‘Potenziamento in comunicazione- Linguaggi e
Progettazione’. Non verrà più avviato, come è stato per il presente a.s., il corso di bilinguismo
inglese-cinese, ma è stato attivato, sempre in collaborazione con l’Istituto Confucio, un corso
pomeridiano di cinese per gli studenti interessati.
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Esauriti gli argomenti la seduta è tolta alle ore 20,00.
Il Presidente
(Fabiana Sergio)

La Segretaria
(Maria Teresa Bagnacavalli)
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