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SEZIONI ASSOCIATE:
Ist. Prof. per l’Industria e Artigianato “C. Calvi” – Voghera –Varzi – Sannazzaro De’ Burgondi
Ist. Prof. Servizi Commerciali “A. Maragliano” – Voghera

VERBALE

Nr. 7-16

del 27 settembre 2016
Alle ore 17,00 del giorno 27 settembre 2016, nella Sala Insegnanti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo
Calvi” di Voghera, si è riunito in seduta ordinaria il CONSIGLIO DI ISTITUTO per trattare il seguente O.D.G.:
1) Verbale seduta precedente;
2) Indizione elezioni Organi Collegiali: dei CdC di durata annuale – componente Studenti e
Genitori a.s. 2016-2017 - nei gg. 21 e 22 ottobre;
3) Indizione elezioni Organi Collegiali: CONSIGLIO DI ISTITUTO in tutte le sue componenti, di
durata triennale aa.ss. 16-17, 17-18, 18-19 - nei gg. 20 e 21 novembre;
4) Organico dell’Autonomia a.s. 2016-2017;
5) Ratifica delibere del Collegio docenti del 01.09.16;
6) Calendario Scolastico – Chiusura PRE-FESTIVI a.s. 2016-2017;
7) Determinazione budget per partecipazione “Avviso MIUR dell’08.09.15 per la realizzazione
di Laboratori territoriali per l’occupabilità;
8) Valutazione fattibilità Progetto: Alimentazione e Ristorazione Studenti a scuola a.s. 20162017;
9) Adesione Centro Sportivo scolastico – CSS a.s. 2016-2017;
10) A.S.D. ATLETICA IRIENSE autorizzazione utilizzo Palestra esterna sede ass.ta IPC
Maragliano secondo calendario indicato;
11) Elevazione limite max € 2000,00= di cui all’art. 34 del D.I. nr. 44/2001;
12) Rinnovo adesione RETE ALTERNANZA a.s. 2016/2017 (contributo € 100,00=);
13) Ratifica spesa “Banchi e sedie” e relative regole di utilizzo;
14) Variazioni di bilancio E.F. 2016;
15) Varie ed eventuali;
Risultano presenti i Signori:














- Prof.ssa
- Prof.
- Prof.
- Prof.ssa
- Prof.ssa
- Prof.
- Sig.
- Sig.ra
- Sig.ra
- Studente
- Studente
- Studente
- Studente

BEATRICE
CLAUDIO
CARMELO
CATERINA
PAOLA
GIOVANNI
ANTONINO
BARBARA
SANDRA
FADWA
MARTINA
ANDREA
THOMAS

TORNARI
DIROTTI
PAGNOTTA
SANTONA
NAI FOVINO
ZERBI
GHAMO
VIOLA
TASSISTO
MOUHACHIM
INCANDELA
CHIAPPA
MATTEOLI

- Dirigente Scolastico
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Presidente
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

Assenti giustificati: i Docenti: Proff. Maurizia Tarditi, Antonella Sicbaldi e Pierluigi Sforzini;
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Il Presidente del Consiglio Sig.ra Sandra Tassisto ,che constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta e nomina Segretario della seduta medesima la Prof.ssa Caterina Santona.
In esecuzione del 01° PUNTO) all’ O.D.G. Lettura ed approvazione Verbale seduta
precedente;
======
La Presidente Sig.ra Sandra Tassisto legge il verbale nr. 06-16 della seduta del 29 giugno 2016 in convocazione
ordinaria, che viene approvato all’unanimità;
In esecuzione del 02° PUNTO) all’ O.D.G. Indizione elezioni Organi Collegiali: dei
CdC di durata annuale – componente Studenti e Genitori a.s. 2016-2017 - nei gg.

21 e 22 ottobre;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO






VISTA la C.M. nr. 07 – MIUR AOODGOSV R.U. Prot. Nr. 0010629 del 21 settembre 2016, relativa alle
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2016/2017 che rimanda
alle istruzioni impartite per le lezioni negli anni precedenti;
VISTA l’O.M. nr. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nr. 267 del
04/08/1995, e nr. 293 del 24/06/1996 e nr. 277 del 17/06/1998, relative alle norme per le elezioni degli
organi collegiali di durata annuale, rinnovo della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Istituto ed
elezione dei rappresentanti dei Genitori ed Alunni nei Consigli di Classe, ed in particolare gli artt. 21, 22 e 23
della stessa ordinanza per la procedura semplificata;
ACCERTATO che la popolazione scolastica dell’I.I.S. “CARLO CALVI” con le Scuole Associate IPSIA
“C.CALVI” di Voghera, di Sannazzaro dè Burgondi e di Varzi; e IPC “A.MARAGLIANO” di Voghera, è
superiore alle 500 unità;

all’unanimità, con voti nr. 13 favorevoli su nr. 13 (tredici) presenti:
d e l i b e r a nr. 2
di PROVVEDERE alle Elezioni per il RINNOVO degli ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE, dei
Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di classe per i giorni:



VENERDì
SABATO

21 ottobre 2016 in orario antimeridiano per le rappresentanze degli Studenti
22 ottobre 2016 in orario pomeridiano per i rappresentanti dei Genitori

Secondo gli orari, che successivamente verranno comunicati, presso le Sedi di:
o VOGHERA
- via Ricotti, 29
o VOGHERA
- via Don Milani, 21 zona Pombio
o VARZI
- via Mazzini, 13
o SANNAZZARO DE’ BURGONDI
- via Traversi, 10
di DEMANDARE al Dirigente Scolastico le incombenze relative.

Il Consiglio prende atto.
In esecuzione del 03° PUNTO) all’ O.D.G. Indizione elezioni Organi Collegiali:
CONSIGLIO DI ISTITUTO in tutte le sue componenti, di durata triennale aa.ss.
16-17, 17-18, 18-19 - nei gg. 20 e 21 novembre;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO


VISTE la C.M. nr. 07 – MIUR AOODGOSV R.U. Prot. Nr. 0010629 del 21 settembre 2016, relativa alle
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2016/2017 che rimanda
alle istruzioni impartite per le lezioni negli anni precedenti;
27







VISTA l’O.M. nr. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nr. 267 del
04/08/1995, e nr. 293 del 24/06/1996 e nr. 277 del 17/06/1998, relative alle norme per le elezioni degli
organi collegiali di durata annuale, rinnovo della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Istituto ed
elezione dei rappresentanti dei Genitori ed Alunni nei Consigli di Classe, ed in particolare gli artt. 21, 22 e 23
della stessa ordinanza per la procedura semplificata;
ACCERTATO che la popolazione scolastica dell’I.I.S. “CARLO CALVI” con le Scuole Associate IPSIA
“C.CALVI” di Voghera, di Sannazzaro dè Burgondi e di Varzi; e IPC “A.MARAGLIANO” di Voghera, è
superiore alle 500 unità;
CONSIDERATO che è necessario eleggere i componenti triennali del Consiglio di Istituto in quanto i
precedenti sono decaduti per termine triennio 2013-2016;

all’unanimità, con voti nr. 13 favorevoli su nr. 13 (tredici) presenti:
d e l i b e r a nr. 3
di PROVVEDERE alla indizione delle elezioni di tutte le componenti del Consiglio di Istituto, secondo la procedura
ordinaria per il RINNOVO degli ORGANI COLLEGIALI DI DURATA TRIENNALE del Consiglio di Istituto, nei
giorni:
 DOMENICA 20 novembre 2016 e LUNEDì 21 novembre 2016,
Secondo gli orari, che successivamente verranno comunicati, presso la Sede Centrale di:
o Ipsia Calvi di VOGHERA
- via Ricotti, 29
– di DEMANDARE al Dirigente Scolastico le incombenze relative.

Il Consiglio prende atto.
In esecuzione del 04° PUNTO) all’ O.D.G. Organico dell’Autonomia a.s. 2016-2017;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO


VISTA la scheda nr. 02 – Campi di potenziamento del secondo ciclo diramata nella nota MIUR in data
21.09.15 Prot. nr. 0030549;



VISTA la propria delibera nr. 4 Verbale nr. 6-15 del 02 ottobre 2015,

all’unanimità, con voti nr. 13 favorevoli su nr. 13 (tredici) presenti:
d e l i b e r a nr. 4
di APPROVARE i vari Progetti esaminati, come sotto indicato:








Incremento e valorizzazione del sistema di “Orientamento”.
Incremento dell’Alternanza Scuola-Lavoro.
Potenziamento delle metodologie e attività di Laboratorio.
Valorizzazione dell’Alfabetizzazione e perfezionamento dell’Italiano.
Potenziamento delle competenze matematiche-logico e scientifiche.
Valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta alle famiglie ed al Territorio.
Potenziamento delle discipline motorie nelll’ottica di sviluppare nei discenti comportamenti ispirati ad uno
stile di vita sano.
In esecuzione del 05 PUNTO) all’ O.D.G.: Ratifica delibere del Collegio docenti dei
giorni 01 e 27.09.16;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTE le delibere approvate dal COLLEGIO DOCENTI, nelle convocazioni svolte nei giorni: 01 settembre Verbale nr.
15 e 27 settembre 2016 Verbale nr. 16;

all’unanimità, con voti nr. 13 favorevoli su nr. 13 (tredici) presenti:
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d e l i b e r a nr. 5
di APPROVARE le delibere in premessa come da copia Verbali del Collegio Docenti nr. 15 e 16, denominato

Allegato “A”.

In esecuzione del 06 PUNTO) all’ O.D.G. Calendario Scolastico – Chiusura PREFESTIVI a.s. 2016-2017;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
 VISTO il calendario Scolastico Nazionale e Regionale per l’a.s. 2016/2017;
 PRESO ATTO della documentazione agli atti della seduta;
 CONSIDERATA la richiesta di chiusura delle giornate pre-festive da parte di almeno i 2/3 del personale
A.T.A.;

all’unanimità, con voti nr. 13 favorevoli su nr. 13 (tredici) presenti:
d e l i b e r a nr. 6
di CONFERMARE il Calendario Scolastico Regionale, quindi di fissare l’08 giugno 2017 come data termine delle
lezioni.
di CONFERMARE le date relative alle Festività Nazionali e ai tradizionali periodi di chiusura Natalizi, Pasquali e di
Carnevale.
di PROVVEDERE, su proposta dell’Assemblea del Personale A.T.A., alla chiusura dell’Istituzione Scolastica, per
l’anno scolastico 2016/2017, nei seguenti nr. 6 giorni prefestivi:







Vigilia Ognissanti
Vigilia S. Natale
Vigilia Epifania
Vigilia Ann. Liberazione
Santo Patrono (San Bovo)
Vigilia Festa dell’Assunzione

- Lunedì
- Venerdì
- Giovedì
- Lunedì
- Venerdì
-Lunedì

- 31 ottobre 2016
- 23 dicembre 2016
- 05 gennaio 2017
- 24 aprile 2017
- 26 maggio 2017
- 14 agosto 2017 (Ferragosto)

Il Consiglio di Istituto si riserva di approvare successivamente la richiesta di chiusura per la Vigilia Festa della
Repubblica, giovedì 01 giugno 2017 (giorno lavorativo tra due festività), dopo verifica sulle ore di lezione ed
eventuale recupero delle stesse.
In esecuzione del 07 PUNTO) all’ O.D.G.: Determinazione budget per partecipazione
“Avviso MIUR dell’08.09.15 per la realizzazione di Laboratori territoriali per
l’occupabilità;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA l’Avviso MIUR dell’08 settembre 2015, per la realizzazione di Laboratori Territoriali per l’occupabilità;

all’unanimità, con voti nr. 13 favorevoli su nr. 13 (tredici) presenti:
d e l i b e r a nr. 7
che l’Istituto Calvi stanzia € 5.000,00= (eurocinquemila/00=) a titolo di cofinanziamento, per la realizzazione del
Progetto “Laboratori Territoriali per l’occupabilità” di cui all’Avviso MIUR dell’08 settembre 2015.
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In esecuzione del 08 PUNTO) all’ O.D.G.: Valutazione fattibilità Progetto:
Alimentazione e Ristorazione Studenti a scuola a.s. 2016-2017;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Dirigente Scolastico sentiti i pareri dei presenti decide di rinviare la deliberazione del punto 8 all’odg, del
presente verbale al prossimo Consiglio di istituto.
In esecuzione del 09 PUNTO) all’ O.D.G.: Adesione Centro Sportivo Scolastico – CSS
a.s. 2016-2017;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-

VISTA la delibera nr. 06 del Verbale Nr. 8 del Collegio Docenti del 30/09/2015 di approvazione P.T.O.F. di
durata triennale;
VISTA la proposta di attività “SPORTIVAMENTE FRANCA per l’a.s. 2015-16” del 30.09.2015 presentata dal
Responsabile del Progetto Prof. Marco Lombardi e nell’attesa della richiesta per l’anno scolastico in corso ;
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito;
SENTITA la comunicazione del Dirigente Scolastico relativa alla disponibilità di utilizzo dell’Ipsia Calvi (sede
centrale) della Palestra di via Arcalini a Voghera, per gli Studenti delle classi a.s. 16-17, per circa 6-7 ore
settimanali proposta dal “Centro Sportivo Dopolavoro ferroviario – DLF”.

all’unanimità, con voti nr. 13 favorevoli su nr. 13 (tredici) presenti:
d e l i b e r a nr. 8
-

-

di confermare la costituzione del Centro Sportivo Scolastico anche per l’a.s. 2016/2017;
di autorizzare, il trasporto degli alunni (anche se maggiorenni), se si tratta di poche unità, per la
partecipazione ai progetti sportivi e/o altre attività, con l’autovettura dei docenti accompagnatori e/o
responsabili del progetto.
di approvare l’utilizzo, da parte dell’Ipsia Calvi (sede centrale) - Studenti delle classi a.s. 16-17 per circa 6-7
ore settimanali, della Palestra del “Centro Sportivo Dopolavoro ferroviario – DLF” di via Arcalini a Voghera.
di voler far ADERIRE questa Istituzione Scolastica al Comitato Italiano Paraolimpico- CIP;
di ADERIRE al Progetto del Comitato Italiano Paraolimpico: Bando di Gara Nazionale “Lo Sport per
tutti a Scuola” – a.s. 2016-2017 – Progetti di avviamento allo Sport per Studenti con disabilità
degli Ist. Di Istruz. Secon. Di I^ e II^ grado, vista la richiesta di adesione al Bando di gara “Lo sport per
tutti a Scuola” proposto dal Comitato Italiano Paraolimpico – CIP – presentata dal Prof. Lombardi
di AUTORIZZARE il Prof. Marco Lombardi ad organizzare secondo la normativa richiesta, ogni pratica inerente
il bando di gara nazionale “Lo Sport per tutti a Scuola”.
In esecuzione del 10 PUNTO) all’ O.D.G.: A.S.D. ATLETICA IRIENSE autorizzazione
utilizzo Palestra esterna sede ass.ta IPC Maragliano secondo calendario indicato;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la richiesta dell’Associazione A.S.D. ATLETICA IRIENSE del 30.08.16 ns/. Prot. Nr. 5777/C32 del 31.08.16,
relativa all’utilizzo della palestra annessa all’Istituto Baratta necessaria per poter effettuare i corsi di Atletica leggera
e gli allenamenti dei propri tesserati, come da calendario sotto indicato:
dal 10 ottobre 2016 al 31 marzo 2017
- Lunedì
dalle ore 17,00 alle ore 19,00
- Martedì dalle ore 18,00 alle ore 19,00
- Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00
- Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00
VISTA l’autorizzazione provvisoria di questa Istituzione scolastica, Prot. nr. 5907/C32b del 05.09.2016, alla
concessione provvisoria per l’a.s. 2016-2017 per l’utilizzo della Palestra dell’IIS Calvi da parte dell’A.S.D. ATLETICA
IRIENSE.
VISTA l’autorizzazione ns/. Prot. nr. 5979/C32 del 06.09.16 trasmessa dalla Provincia di Pavia – Settore
Organizzazione Interna - Prot. nr. 54841 del 06.09.2016, relativa alla concessione provvisoria per l’a.s. 2016-2017
per l’utilizzo della Palestra dell’IIS Calvi da parte dell’A.S.D. ATLETICA IRIENSE.

all’unanimità, con voti nr. 13 favorevoli su nr. 13 (tredici) presenti:
d e l i b e r a nr. 9
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l’AUTORIZZAZIONE alla Società A.S.D. ATLETICA IRIENSE di Voghera per l’utilizzo della Palestra annessa
all’Istituto Baratta per l’a.s. 2016-2017, così come da calendario sopra descritto.
In esecuzione del 11 PUNTO) all’ O.D.G.: Elevazione limite max € 2000,00= di cui
all’art. 34 del D.I. nr. 44/2001;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’art. 34 - Procedura ordinaria di contrattazione, del D.I. nr. 44 del 01.02.2001;
VISTA la necessità di questa Amministrazione di elevare il limite massimo di spesa da € 2000,00= ad € 5000,00=,
per poter effettuare acquisti, appalti e forniture;

all’unanimità, con voti nr. 13 favorevoli su nr. 13 (tredici) presenti:
d e l i b e r a nr. 10
di ELEVARE il limite massimo di spesa da da € 2000,00= ad € 5000,00= per attività di contrattazione e per poter
lavorare autonomamente con riferimento alle disposizioni del sopracitato articolo di Legge.
In esecuzione del 12 PUNTO) all’ O.D.G.: Rinnovo adesione RETE ALTERNANZA a.s.
2016/2017 (contributo € 100,00=);
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la delibera nr. 9 punto 5 del COLLEGIO DEI DOCENTI del 23 novembre 2014, relativa alla Rete delle Scuole
della Provincia di Pavia per l’Alternanza Scuola lavoro e l’Impresa Formativa Simulata, secondo quanto previsto nel
presente punto all’odg;
VISTA la propria delibera nr. 17 all’odg. punto 17 del Verbale nr. 7-15 in data 24.11.2015 di adesione alla “Rete
delle Scuole della Provincia di Pavia per l’Alternanza Scuola lavoro e l’Impresa Formativa Simulata” – Scuola capofila
Istituto “Cardano” di Pavia;
VISTO l’Avviso pubblico per la formazione insegnanti “Generazione Web” – Lombardia per l’a.s. 2016-2017 a
sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella didattica, presentato dall’Opera Diocesana

Preservazione della Fede – O.D.P.F. Istituto Santachiara di Tortona – Accordo di partenariato per la realizzazione del
Progetto PAVIALEARNING;
d e l i b e r a nr. 11
all’unanimità, con voti nr. 13 favorevoli su nr. 13 (tredici) presenti

di RINNOVARE L’ADESIONE alla “Rete delle Scuole della Provincia di Pavia per l’Alternanza Scuola lavoro e
l’Impresa Formativa Simulata” – Scuola capofila Istituto “Cardano” di Pavia, per l’a.s. 2016-2017 con il previsto
contributo di € 100,00=;
di ADERIRE alla “Rete Generazione Web”, con capofila l’Opera Diocesana Preservazione della Fede – O.D.P.F.

Istituto Santachiara di Tortona – Accordo di partenariato per la realizzazione del Progetto PAVIALEARNING e altra
Rete con capofila “Le Vele” di Pavia, che si occuperà di orientamento, apprendistato e occupabilità;
In esecuzione del 13 PUNTO) all’ O.D.G.: Ratifica spesa “Banchi e sedie” e relative
regole di utilizzo;

======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la necessità di rinnovare gli arredi nelle classi in quanto banchi e sedie risultano non utilizzabili;
VISTA la nota d’ordine nr. 84/2016 – CIG: ZA91B1FD49 - Ditta Mobil Ferro srl di Trecenta (RO), per l’acquisto di nr.
100 Banchi alunno monoposto e nr. 100 sedia alunno impilabile, complessivamente per un importo di € 6.162,22=
(euroseimilacentosessantadue/22=);

all’unanimità, con voti nr. 13 favorevoli su nr. 13 (tredici) presenti:
d e l i b e r a nr. 12
di RATIFICARE la spesa per l’acquisto di “Banche e sedie” di € 6.162,22= ricordando che gli stessi verranno
identificati con classe di appartenenza.
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Il Dirigente Scolastico raccomanda ai Docenti presenti di mantenere una stretta sorveglianza sugli arredi scolastici,
sottolineando che la Scuola non può spendere ogni anno tale cifra; I Docenti tutti sono invitati a controllarne il
giusto utilizzo.

Il Consiglio prende atto.
In esecuzione del 14 PUNTO) all’ O.D.G.: Variazioni di bilancio E.F. 2016;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Dirigente Scolastico sentiti i pareri dei presenti decide di rinviare la deliberazione del punto 14 all’odg, del presente
verbale al prossimo Consiglio di istituto.
In esecuzione del 15 PUNTO) all’ O.D.G.: Varie ed eventuali;
======
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che non ci sono altre richieste da discutere.
Esaurito il punto all’ordine del giorno, la seduta ha termine alle ore 18,20.
Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

Prof.ssa Caterina Santona

Il Presidente

Sig.ra Sandra Tassisto

Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 comma 2

TS/ps/ag
Verbale nr. 6-16 C.I. del 29.06.16
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