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VERBALE

Nr. 7 -17

del 09 ottobre 2017
Alle ore 8,00 del giorno 09 ottobre 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) Indizione elezioni Organi Collegiali: dei CONSIGLI di CLASSE di durata annuale – componente Studenti
e Genitori a.s. 17-18- nei gg. ven. 20 e sabato. 21 ottobre;
2) Indizione elezioni Organi Collegiali: CONSIGLIO DI ISTITUTO di durata annuale –componente Studenti
a.s. 17-18 nel giorno ven. 20 ottobre;
3) Indizione elezioni Organi Collegiali: CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI, di durata biennale
– componente Studenti aa. ss. 17/18 e 18/19 nel giorno ven. 20 ottobre;
4) Informativa in merito al REFERENDUM COSTITUZIONALE, consultivo finalizzato all’attivazione
delle procedure ex art. 116, III^ comma, della Costituzione – “utilizzo dei locali scolastici per tutte

le operazioni elettorali (approntamento dei Seggi e svolgimento delle Operazioni Elettorali) da venerdì 20
ore 14,00 sino a lunedì 23 ottobre ore 14,00, le operazioni di votazione si svolgeranno nella sola giornata di
domenica 22 ottobre dalle ore 7,00 alle ore 23,00”;
5) Ratifica AUTORIZZAZIONE D.S. Associazione ANTEAS PAVIA Gruppo di Voghera, utilizzo locali scolastici della
ns. sede ass. Maragliano in orario post-meridiano, per il II^ Corso Base di computer, come da calendario e
rivolto ai loro iscritti;
Risultano presenti i Signori:











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

BEATRICE
SIMONE
CHIARA
FABRIZIO
SONIA
PAOLA
CARMELO
GIOVANNI
BARBARA
CATERINA

TORNARI
BARBIERI
BOSISIO
CALAGNO
MERLINI
NAI FOVINO
PAGNOTTA
ZERBI
VIOLA
MIGLIANO

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

Assente giustificato: il prof. Claudio Dirotti.
Il Presidente del Consiglio Sig.ra Caterina Migliano, che constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta
la seduta e nomina Segretario della seduta medesima la Prof.ssa Sonia Merlini:
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In esecuzione del 1^ PUNTO) all’ O.D.G. Indizione elezioni Organi Collegiali: dei
CONSIGLI di CLASSE di durata annuale – componente Studenti e Genitori a.s. 17-18- nei
gg. ven. 20 e sabato. 21 ottobre;
======
VISTA la comunicazione del MIUR- Uff. Scolastico Regionale della Lombardia nr. AOOUSPCO. R.U.
Prot. nr. 6416 del 04 ottobre 2017, che richiama l’interesse sulla C.M. MIUR Prot. nr. 11642 del 26
settembre 2017,relativa alle disposizioni in merito delle Elezioni degli Organi Collegiali a livello di
istituzione scolastica, per l’anno scolastico 2017/2018, che rimanda alle istruzioni impartite per le lezioni
negli anni precedenti - per lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica: di durata annuale dei CdC Studenti e Genitori;
VISTE le OO.MM.: 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 per l’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;
VISTE la Nota Prot. nr. 6212/A19 del 05 ottobre 2017, di indizione delle Elezioni Organi Collegiali di questa
Istituzione Scolastica.
ACCERTATO che la popolazione scolastica dell’I.I.S. “CARLO CALVI” con la sede centrale IPSIA “C.CALVI”
di Voghera, le sedi coordinate Ipsia di Varzi e di Sannazzaro dè Burgondi; e la sede associata IPC
“A.MARAGLIANO” di Voghera, è superiore alle 500 unità;
d e l i b e r a nr. 01

all’unanimità, con voti nr. 10 favorevoli su nr. 10 (dieci) presenti;
indice le elezioni:
a)- per il RINNOVO degli ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE: per le ELEZIONI dei Rappresentanti dei
Genitori e degli Studenti nei Consigli di classe, per i giorni:



VENERDI’ 20 ottobre 2017 in orari antimeridiano e post meridiano per i rappresentanti degli Studenti
SABATO 21 ottobre 2017 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
o SANNAZZARO DE’ BURGONDI
- via Traversi
b)– di DEMANDARE al Dirigente Scolastico le incombenze relative.

Il Consiglio prende atto.
In esecuzione del 2^ PUNTO) all’ O.D.G. Indizione elezioni Organi Collegiali:
CONSIGLIO DI ISTITUTO di durata annuale –componente Studenti a.s. 17-18 nel giorno
ven. 20 ottobre;
======






VISTA la comunicazione del MIUR- Uff. Scolastico Regionale della Lombardia nr. AOOUSPCO. R.U.
Prot. nr. 6416 del 04 ottobre 2017, che richiama l’interesse sulla C.M. MIUR Prot. nr. 11642 del 26
settembre 2017,relativa alle disposizioni in merito delle Elezioni degli Organi Collegiali a livello di
istituzione scolastica, per l’anno scolastico 2017/2018, che rimanda alle istruzioni impartite per le lezioni
negli anni precedenti - per lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica: di durata annuale del Consiglio di Istituto componente Studenti;
VISTE le OO.MM.: 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 sia di durata annuale per il rinnovo della rappresentanza studentesca nel Consiglio di
Istituto ed in particolare gli artt. 21, 22 e 23 della stessa ordinanza per la procedura semplificata;
VISTE la Nota Prot. nr. 6212/A19 del 05 ottobre 2017, di indizione delle Elezioni Organi Collegiali di questa
Istituzione Scolastica.
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ACCERTATO che la popolazione scolastica dell’I.I.S. “CARLO CALVI” con la sede centrale IPSIA “C.CALVI”
di Voghera, le sedi coordinate Ipsia Calvi di Varzi e di Sannazzaro dè Burgondi; e la sede associata IPC
“A.MARAGLIANO” di Voghera, è superiore alle 500 unità;
d e l i b e r a nr. 02

all’unanimità, con voti nr. 10 favorevoli su nr. 10 (dieci) presenti;
indice le elezioni:
a)- per il RINNOVO degli ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE: nelle ELEZIONI dei Rappresentanti della
componente Studenti del Consiglio di Istituto di durata annuale per il giorno:
 VENERDI’ 20 ottobre 2017 in orari antimeridiano e post meridiano per i rappresentanti degli Studenti
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
o SANNAZZARO DE’ BURGONDI
- via Traversi
b)– di DEMANDARE al Dirigente Scolastico le incombenze relative.

Il Consiglio prende atto.
In esecuzione del 3^ PUNTO) all’ O.D.G. Indizione elezioni Organi Collegiali:
CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI, di durata biennale – componente
Studenti aa. ss. 17/18 e 18/19 nel giorno ven. 20 ottobre;
======
VISTA la comunicazione del MIUR- Uff. Scolastico Regionale della Lombardia nr. AOOUSPCO. R.U.
Prot. nr. 6416 del 04 ottobre 2017, che richiama l’interesse sulla C.M. MIUR Prot. nr. 11642 del 26
settembre 2017,relativa alle disposizioni in merito delle Elezioni degli Organi Collegiali a livello di
istituzione scolastica, per l’anno scolastico 2017/2018, che rimanda alle istruzioni impartite per le lezioni
negli anni precedenti - per lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica: di durata biennale, per il rinnovo della Consulta Provinciale degli studenti scaduti per decorso
biennio;
 VISTE le OO.MM.: 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 biennale delle Consulte Prov.li Studentesche, recante modifiche ed integraz. del
DPR 567/96 sui mandati degli Studenti rappresentanti;
 VISTA la nota MIUR-USP-MI-AOOUSPPV R.U. prot. nr. 3456 del 06 ottobre 2017, relativa alle disposizioni,
per l’anno scolastico 2017/2018, per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli Studenti delle
CONSULTE PROVINCIALI – di durata biennale aa.ss. 17-18 e 18-19;
 VISTE la Nota Prot. nr. 6212/A19 del 05 ottobre 2017, di indizione delle Elezioni Organi Collegiali di questa
Istituzione Scolastica.
 ACCERTATO che la popolazione scolastica dell’I.I.S. “CARLO CALVI” con la sede centrale IPSIA “C.CALVI”
di Voghera, le sedi coordinate Ipsia Calvi di Varzi e di Sannazzaro dè Burgondi; e la sede associata IPC
“A.MARAGLIANO” di Voghera, è superiore alle 500 unità;
d e l i b e r a nr. 03
all’unanimità, con voti nr. 10 favorevoli su nr. 10 (dieci) presenti;


indice le elezioni:
a)- per il RINNOVO degli ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE: per le ELEZIONI dei Rappresentanti degli
Studenti dei Rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti di durata BIENNALE, per i giorni:


VENERDI’ 20 ottobre 2017 in orari antimeridiano e post meridiano per i rappresentanti degli Studenti

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
o SANNAZZARO DE’ BURGONDI
- via Traversi
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b)– di DEMANDARE al Dirigente Scolastico le incombenze relative.

Il Consiglio prende atto.
In esecuzione del 4^ PUNTO) all’ O.D.G. Informativa in merito al REFERENDUM

COSTITUZIONALE, consultivo finalizzato all’attivazione delle procedure ex art.
116, III^ comma, della Costituzione – “utilizzo dei locali scolastici per tutte le
operazioni elettorali (approntamento dei Seggi e svolgimento delle Operazioni Elettorali) da
venerdì 20 ore 14,00 sino a lunedì 23 ottobre ore 14,00, le operazioni di votazione si
svolgeranno nella sola giornata di domenica 22 ottobre dalle ore 7,00 alle ore 23,00”;
======
Il Dirigente Scolastico informa che il 22 ottobre p.v. verranno effettuate le operazioni di voto relative al

REFERENDUM COSTITUZIONALE, consultivo finalizzato all’attivazione delle procedure ex art. 116,
III^ comma, della Costituzione, come da nota MIURRAOODRLO – R.U. Prot. nr. 20506 del 21 settembre 2017 ,
illustrandone le motivazioni, specificando che la nostra Scuola non è stata individuata come sede di seggio;
Il Consiglio prende atto.
In esecuzione del 5^ PUNTO) all’ O.D.G. Ratifica AUTORIZZAZIONE D.S.
Associazione ANTEAS PAVIA Gruppo di Voghera , utilizzo locali scolastici della ns.
sede ass. Maragliano in orario post-meridiano, per il II^ Corso Base di computer,
come da calendario e rivolto ai loro iscritti;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la richiesta del 22.09.2017 ns. Prot. nr. 5785/A35a, inviata a questa amministrazione da parte dell’Onlus
Associazione ANTEAS Provinciale di Pavia – Gruppo di Voghera, a nome del coordinatore Sig. Adriano
Gavazzo, di poter utilizzare il Laboratorio di Informatica della sede associata Maragliano, per tenere un corso di
computer per la terza età, in orario pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 17,30 dal 25 settembre al 05 ottobre 2017;
all’unanimità, con voti nr. 10 favorevoli su nr. 10 (dieci) presenti;
d e l i b e r a nr. 04
di RATIFICARE l’AUTORIZZAZIONE del D.S. Prot. nr. 5786/A35a del 26.09.17, all’Associazione ANTEAS
Provinciale di Pavia - Gruppo di Voghera, per la concessione in uso dei locali scolastici della ns. sede ass.
Maragliano in orario post-meridiano, per il II^ Corso Base di computer, come da calendario e rivolto ai loro iscritti;
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta ha termine alle ore 8,30.
Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Sonia Merlini

Il Presidente

Sig.ra Caterina Migliano

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

CM/SM/ag
Verbale nr. 07-17 C.I. del 09.10.17
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