
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

LICEO SCIENTIFICO ENRICO FERMI
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del  03 gennaio 2022

Dopo essere stato regolarmente convocato, oggi 03 gennaio 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. Variazioni al Programma Annuale;
3. Adozione del PTOF 2022-25;
4.Convenzione con il ParER (Polo Archivistico regionale Emilia Romagna) per la
conservazione dei documenti informatici della scuola;
5. Aggiornamento sulla situazione di emergenza Covid-19;
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 No

BIZZARRI EMMA No 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.

1



Viene nominato segretario verbalizzante la Consigliera Capelli Alessandra.
Inizia la trattazione dei punti all’OdG.

1. Lettura e approvazione Verbale seduta precedente
Il Dirigente presenta il verbale della seduta precedente. Dopo aver apportato qualche piccola

variazione

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

delibera all’unanimità l’approvazione del Verbale della seduta precedente. (DELIBERA n.53).

2. Variazioni al Programma Annuale 2021
Il Dirigente presenta e illustra l’elenco delle Variazioni del Bilancio, che presenta tre entrate da

fondi del Ministero: due per integrazione funzionamento amministrativo didattico, e uno per
compenso revisore dei conti con le relative uscite.

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. 54).

3. Adozione del PTOF 2022-25
Il Dirigente aggiorna il Consiglio di Istituto presentando il Ptof approvato all’unanimità dal

Collegio dei docenti del 21/12/2021
Il Dirigente presenta le quattro sezioni di cui si compone il documento formulato sul modello del

Miur, a cui si possono poi aggiungere allegati
La scuola e il suo contesto. La situazione di pandemia ha portato alla creazione di nuovi intrecci
col territorio e ad individuare nuove azioni di supporto didattico e  di interventi per favorire il
benessere e la socialità, sempre nel solco della tradizione inclusiva e attenta ai singoli propria del
liceo Fermi .
Le priorità strategiche e gli obiettivi di miglioramento. Così suddivisi:
L’apprendimento lungo tutto l’arco della vita
Il supporto didattico agli alunni in difficoltà
La promozione delle eccellenze
Il benessere a scuola
Il miglioramento degli esiti scolastici
La ricerca e l’innovazione nella didattica
La valutazione degli apprendimenti:
indicatori specifici della didattica a distanza (nei periodi di sospensione delle attività in presenza)
indicatori trasversali a tutte le discipline
indicatori specifici delle discipline
L’integrazione con il territorio
La formazione del cittadino
Miglioramento delle capacità linguistiche, comunicative ed espressive
Miglioramento delle competenze logiche, matematiche, scientifiche
Miglioramento delle competenze digitali
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Miglioramento della capacità di interagire con gli altri
Miglioramento della capacità di partecipare alla vita sociale e civica.
L’offerta formativa: questa sezione include i piani orari dei diversi indirizzi: liceo tradizionale e
liceo delle scienze applicate, con i loro specifici potenziamenti e tutti i progetti e le attività di
ampliamento dell’offerta formativa rimandando approfondimenti ai vari link.

L’organizzazione della scuola: organigramma, con descrizione del ruolo dei collaboratori del
dirigente, del referente della sede associata, del nucleo di coordinamento delle attività della scuola,
delle Funzioni Strumentali, delle Commissioni, dei coordinatori di dipartimento e di classe, dei
responsabili delle aule speciali, dei tutor dei docenti neo immessi in ruolo e del responsabile della
sicurezza..

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

delibera all’unanimità l’adozione del Ptof 2022/25. (DELIBERA n.55).

4. Convenzione con il ParER (Polo Archivistico regionale Emilia Romagna) per la
conservazione dei documenti informatici della scuola

Il dirigente informa che i documenti informatici prodotti dalla scuola vanno conservati per periodi
variabili a seconda del tipo di documento.

L’Emilia Romagna ha scelto il Polo Archivistico regionale Emilia Romagna per la conservazione
digitale dei documenti. La scuola deve effettuare la convenzione con il Polo Archivistico per
conservare digitalmente i documenti.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

delibera all’unanimità di effettuare la convenzione con il ParER. (DELIBERA n.56).

5. Aggiornamento sulla situazione di emergenza Covid-19

Il Dirigente informa che si attende di sapere se ci sarà qualche variazione alla ripresa in presenza
delle lezioni. Al momento non c’è alcun tipo di comunicazione ufficiale in merito e si attendono le
decisioni che verranno prese nel Consiglio dei Ministri del 5 gennaio.

Comunica che ci sono state delle variazioni alle regole di quarantena e si vedrà con la ripresa della
scuola come verranno attuate.

Esauriti gli argomenti la seduta è tolta alle ore 18,45

Il Presidente La Segretaria
(Fabiana Sergio) (Alessandra Capelli)
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