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VERBALE

Nr. 2-17

del 28 aprile 2017
Alle ore 17,00 del giorno 28 aprile 2017, 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) Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente;
2) Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2016;
3) Variazioni e Storni E.F. 2017;
4) Integrazione PTOF – parte variabile a.s. 2016/2017;
5) Ratifica giorno dedicato presso la sede associata Maragliano;
6) Varie ed eventuali;
Risultano presenti i Signori:
 - Prof.ssa
BEATRICE
 - Prof.
FABRIZIO
 - Prof.ssa
SONIA
 - Prof.
CARMELO
 - Prof.ssa
ANTONELLA
 - Sig.ra
BARBARA
 - Sig.ra
SANDRA
 - Studente
TOMMASO
 - Studente
IRENE
 - Studente
RICHARD
 - Studente
KEVIN

TORNARI
CALAGNO
MERLINI
PAGNOTTA
SICBALDI
VIOLA
TASSISTO
MAINI
MALACALZA
OLYMPIO
PUGLIESE

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

Assenti giustificati: il Prof. Simone Barbieri, la Prof.ssa Paola Nai Fovino, il Prof. Pierluigi Sforzini, il Prof. Giovanni
Zerbi e il Genitore Sig.ra Caterina Migliano;
E’ presente alla seduta il Direttore Amministrativo Sig.ra Patrizia Paolucci, in quanto relatore nei punti all’odg relativi
alla contabilità di questa Amministrazione Scolastica.
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 Sonia Merlini, quindi su richiesta del Dirigente
Scolastico chiede di inserire un punto aggiuntivo all’ordine del giorno:
come punto all’odg nr. 02 BIS la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio:
2 BIS)- Importo valore minimo materiale da inventariare;
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. 01-17 della seduta del 22 marzo 2017, in convocazione
ordinaria, che viene approvato a maggioranza, con l’astensione: della Prof.ssa Antonella Sicbaldi, che non era
presente alla seduta del 22 marzo e dello Studente Kevin Pugliese che è stato nominato Consigliere con Prot. nr.
2413/A19 del 19/04/2017, in SURROGA della Studentessa Martina Marras, ritirata in data 15/02/2017 dalla Scuola;
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In esecuzione del 02° PUNTO) all’ O.D.G. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2016;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO









VISTO l’art. 18 del D.I. 01.02.2001, Nr. 44, contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile del Conto Consuntivo dell’Istituzione scolastica;
VISTO il CONTO CONSUNTIVO per l’Esercizio Finanziario 2016 ( periodo: 1° Gennaio/31 Dicembre 2016),
predisposto dal Direttore dei S.G.A. in data 16/02/2017 e proposto dal Dirigente Scolastico, unitamente ad
una dettagliata relazione, all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti;
PRESO ATTO della documentazione contabile relativa al Conto Consuntivo 2016 (periodo:
01.01/31.12.2016), agli atti della seduta;
VISTA la relazione del Dirigente Scolastico di accompagnamento al Conto Consuntivo per l’Esercizio
Finanziario 2016;
VISTO il verbale nr. 2017/004 del 13 aprile 2017 “Analisi Conto Consuntivo” relativo al parere
favorevole sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, sulla base degli elementi tratti dagli atti
esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’esercizio, espresso dei Revisori dei Conti;
PRESO ATTO dell’illustrazione del CONTO CONSUNTIVO da parte del Dirigente Scolastico e dal Direttore
dei Servizi Generali, per quanto di competenza;

a maggioranza, con voti nr. 09 favorevoli su nr. 11 presenti, si astengono dal voto gli Studenti Olympio e
Pugliese perché minorenni, quindi non possono votare in merito:

d e l i b e r a nr. 02
CONTO CONSUNTIVO per l’Esercizio Finanziario 2016, relativo al periodo 1°
Gennaio/31 Dicembre 2016, così come predisposto dal Direttore dei S.G.A. e proposto dal Dirigente Scolastico, con
di APPROVARE IL

una dettagliata Relazione accompagnatoria, completo degli allegati previsti dalla normativa, e dal verbale Nr.
2017/004 del 13 aprile 2017 relativo al parere favorevole sulla regolarità della gestione finanziaria e
patrimoniale espresso dal Revisore dei Conti.
In esecuzione del 02° - BIS- PUNTO) all’ O.D.G. Valore minimo materiale da
inventariare;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la proposta del Dirigente Scolastico di non annotare in inventario i beni mobili di valore pari o inferiore ai €
400,00=IVA compresa, in analogia a quanto previsto dalla Circolare N.26 - MEF RGS – prot. n. 68984 del
09/09/2015;

all’unanimità, con voti nr. 09 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti in quanto nr. 02 Consiglieri Studenti sono
minorenni:
d e l i b e r a nr. : 03
di APPROVARE di NON INVENTARIARE il materiale che non supera il valore minimo di € 400,00= IVA compresa;
In esecuzione del 03° PUNTO) all’ O.D.G. Variazioni e Storni E.F. 2017;
======
Il punto viene rinviato alla prossima seduta.
In esecuzione del 04° PUNTO) all’ O.D.G. Integrazione PTOF – parte variabile a.s.
2016/2017;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l’integrazione, presentata alla referente del PTOF – parte variabile a.s. 2016/2017 – Prof.ssa Sonia
Merlini, su proposta:
 sede centrale Ipsia Calvi di Voghera del Prof. Antonio Faccinetti, denominata: “Esercitazioni Laboratori
Saldatura Corsi post-meridiani” dal mese di Maggio 2017;
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 sede coordinata Ipsia Calvi di Sannazzaro dè B. del Prof. Cristian Brancato, denominata: “Riordino
Laboratori” dal mese di Settembre 2017;
 sede associata Maragliano di Voghera del Prof. Arturo Chiefa, denominata: “Centro Provinciale per la
Legalità” dal mese di maggio 2017;

all’unanimità, con voti nr. 11 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti:
d e l i b e r a nr. : 04
di APPROVARE l’integrazione della Parte Variabile del PTOF a.s. 2016/2017, così come da proposte
presentate;
In esecuzione del 05° PUNTO) all’ O.D.G. Ratifica giorno dedicato presso la sede
associata Maragliano;
======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTA la richiesta da parte degli Studenti della sede associata Maragliano presentata a questo Consiglio dalla
Studentessa Irene Malacalza - Prot. nr. 2120/C27 il 04/04/2017, di autorizzazione, per un programma di attività da
svolgere durante il Giorno dedicato, nel mese di Aprile;
CONSIDERATO il parere favorevole espresso nel COLLEGIO DOCENTI dell’11 aprile 2017 e nel Consiglio del 22
marzo 2017 al punto 2 dell’odg Verbale nr. 1-17 sulla sopracitata richiesta;

all’unanimità, con voti nr. 11 favorevoli su nr. 11 (undici) presenti:
d e l i b e r a nr. : 05
di RATIFICARE il giorno Dedicato in data 28 aprile 2017 presso la sede associata Maragliano;
Il Consiglio prende atto della buona riuscita delle attività svolte e della adesione da parte degli Studenti al giorno
Dedicato;
In esecuzione del 06° PUNTO) all’ O.D.G. . Varie ed eventuali;
======
Il Dirigente Scolastico informa che sono state presentate proposte e/o richieste da parte di alcuni Consiglieri presenti
alla seduta.
Prende quindi la parola il Collaboratore scolastico Sig.ra Barbara Viola che chiede conferma in merito alla chiusura
della Scuola il 14 agosto p.v. (giorno di chiusura fra due festività).
Il Dirigente Scolastico informa che in data 26 maggio dalle ore 10,00 presso il palazzo Esposizioni della Fiera “Sensia
2017” all’interno della tensostruttura, si terrà un incontro tra le aziende che ospitano la nostra Scuola e gli Studenti
che effettuano l’ALTERNANZA, durante il quale è prevista la consegna degli ATTESTATI alle Aziende ospitanti.
Nella stessa occasione si proseguirà con il rilascio di premiazioni agli Studenti che hanno partecipato al “Torneo di

scacchi” al quale l’IIS Calvi ha aderito all’interno del Progetto “Sportivamente Franca” ed al “Torneo di Tennis”
promosso dal COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO (CIP).
A seguire le premiazioni con il riconoscimento relativo all’Apprendistato laboratori territoriali.
Il Presidente del Consiglio Sig.ra Sandra Tassisto prende la parola per chiedere informazioni in merito al Progetto:
“Associazione Amici di Chiara”, prende quindi la parola il Prof. Carmelo Pagnotta, rispondendo che saranno
organizzati degli interventi nel mese di Maggio presso la sede associata Maragliano da parte del Presidente
dell’Associazione.
Esaurito il punto all’ordine del giorno, la seduta ha termine alle ore 18,30.
Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Sonia Merlini

Il Presidente

Sig.ra Sandra Tassisto

Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 comma 2
TS/sm/ag
Verbale nr. 02-17 C.I. del 28.04.17

10

