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VERBALE

Nr. 9 -17

del 15 dicembre 2017
Alle ore 8,30 del giorno 15 dicembre 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Verbali C. I. nr. 05, 06, 07 e 08 Straord. /2017 - delle sedute precedenti;
Calendario Scolastico – Chiusura PRE-FESTIVI a.s. 17-18;
PAI – Piano Annuale per l’Inclusione as 17-18;
ATS – Associazione temporanea di scopo: percorso IFTS App Dev. a.s,. 17-18;
PTOF – Piano Triennale dell’Offerta Formativa (Triennio 2017-2020) e il POF - Piano
Offerta Formativa as 17-18: Ratifica delibere COLLEGIO DOCENTI dalla nr. 02 alla nr.
35;
Ratifica CTS – Comitato Tecnico Scientifico – Ratifica delib. COLLEGIO DOCENTI nr. 39;
Programma Annuale - P.A. 2018;
Variaz. di Bilancio E.F. 2017;
Adesione Reti: “Reti Professionali Lombardia” e “RETE DI SCOPO Regionale per la

realizzazione di un piano pluriennale di formazione per Dirigenti, Docenti e Pers. ATA di
Scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”;

10)Organico dell’Autonomia a.s. 17-18;
11)Ratifica Adesione Centro Sportivo scolastico – CSS a.s. 17-18;
12)Ratifica A.S.D. ATLETICA IRIENSE autorizzazione utilizzo Palestra esterna sede ass.ta
IPC Maragliano secondo calendario indicato;
13)Rinnovo adesione RETE ALTERNANZA a.s. 17/18 (contributo € 100,00=);
14)Borse di Studio a.s. 17-18;
15)Varie ed eventuali;
Risultano presenti i Signori:















- Prof.ssa
- Prof.
- Prof.ssa
- Prof.
- Prof.
- Prof.ssa
- Prof.ssa
- Prof.
- C.S. Sig.ra
- Sig.ra
- Studente
- Studente
- Studente
- Studente

BEATRICE
SIMONE
CHIARA
FABRIZIO
CLAUDIO
SONIA
PAOLA
CARMELO
BARBARA
CATERINA
EDOARDO
ALESJA
MIHAI
ADESA

TORNARI
BARBIERI
BOSISIO
CALAGNO
DIROTTI
MERLINI
NAI FOVINO
PAGNOTTA
VIOLA
MIGLIANO
MONFASANI
JASHARI
CIRSTEA
ZAJMI

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

Assente giustificato: il Docente Prof. Giovanni Zerbi;
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 Chiara Bosisio, quindi su richiesta
del Dirigente Scolastico chiede di inserire nr. tre punti aggiuntivi all’ordine del giorno, che seguiranno l’ordine
cronologico prima delle “Varie ed eventuali”:
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come punto all’odg nr. 15) la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio:
- Adesione alla RETE DI SCOPO – “Le Scuole di sfide” di durata Triennale (2017-2020);
come punto all’odg nr. 16 ) la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio:
- Sospensione alunno “OMISSIS”;
come punto all’odg nr. 17 ) la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio:
- Approvazione ed Autorizzazione Corsi di diversa natura a favore dell’ASSOCIAZIONE ANTEAS
– svolta con volontariato dei Docenti presso i locali della sede ass.ta Maragliano;
In esecuzione del 01° PUNTO) all’ O.D.G. Verbale seduta precedente;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
La Presidente Sig.ra Caterina Migliano legge i verbali delle sedute precedenti: nr. 05 del 30.08- nr. 06 del
22.09- nr. 07 del 09.10/2017 in convocazione ordinaria e nr. 08 del 23.10/2017 in convocazione
straordinaria, che vengono approvati a maggioranza in quanto il Prof. Giovanni Zerbi era assente;
Relativamente alla componente Studenti (Monfasani, Jashari, Cirstea e Zajmi) si precisa che gli stessi si sono
astenuti nella delibera dei Verbali 5- 6- 7, in quanto eletti successivamente; Infine per il Verbale Straord. 8
approva lo Studente Monfasani e si astengono gli studenti Jashari, Cirstea e Zajmi in quanto assenti nella
seduta del 23.10.17;

Il Consiglio prende atto.
In esecuzione del 02 PUNTO) all’ O.D.G. Calendario Scolastico – Chiusura
PRE-FESTIVI a.s. 17-18;
=======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la richiesta del Personale ATA in servizio presso questo istituto scolastico relativo alla Chiusura PREFESTIVI a.s. 2017-2018 per il giorno: lunedì 30 aprile 2018 (prefestivo Festa del Lavoro del 1^ maggio);
d e l i b e r a nr. 02
all’unanimità, con voti nr. 14 favorevoli su nr. 14 (quattordici) presenti:
di APPROVARE la modifica del Calendario Scolastico relativamente alla Chiusura PRE-FESTIVI a.s. 20172018 con la chiusura della Scuola in data: lunedì 30 aprile 2018;
In esecuzione del 03 PUNTO) all’ O.D.G. PAI – Piano Annuale per l’Inclusione
as 17-18;
=======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il PAI – Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2017-2018, che viene letto nella Parte I^ - analisi
dei punti di forza e di criticità e nella Parte II^ - obiettivi di incremento dell’Inclusività proposti per il
prossimo anno, presentato e firmato dal Dirigente Scolastico in data 28 novembre 2017;
d e l i b e r a nr. 03
all’unanimità, con voti nr. 14 favorevoli su nr. 14 (quattordici) presenti:
di APPROVARE il PAI – Piano Annuale per l’Inclusione per l’a.s. 2017-2018;
Prende la parola la Prof.ssa Paola Nai Fovino per chiedere se RAV e PAI devono coincidere nella sede
valutativa e comunque devono essere allineati.
La Dirigente Scolastica informa che il formato è diverso quindi non è necessario e conclude che non è
necessaria l’approvazione del COLLEGIO DOCENTI.
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In esecuzione del 04 PUNTO) all’ O.D.G. ATS – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
DI SCOPO: Percorso IFTS App. Dev. A.s. 17-18;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA l’approvazione del Progetto “Percorso di specializzazione IFTS Mobile App Developer”;
VISTA la dichiarazione di Intenti Prot. nr. 3174/C23 del 22.05.17, di costituire l’ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI SCOPO (ATS), avente come obiettivo la realizzazione di un’offerta di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore as 17-18;
all’unanimità, con voti nr. 14 favorevoli su nr. 14 (quattordici) presenti:
d e l i b e r a nr. 04
di ADERIRE all’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS) - Percorso IFTS App Developer –
partner del Progetto stesso: l’Istituto Calvi con l’IFTS e la Fondazione LE VELE come capofila;
In esecuzione del 05 PUNTO) all’ O.D.G. PTOF – Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (Triennio 2017-2020) e il POF - Piano Offerta Formativa as 1718: Ratifica delibere COLLEGIO DOCENTI dalla nr. 02 alla nr. 35;
=======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il P.T.O.F. – Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo al triennio 17/18 – 18/19 – 19/20;
VISTO il P.O.F. Piano Offerta Formativa a.s. 2017-2018;
CONSIDERATO che il P.T.O.F. è stato oggetto di elaborazione e consultazione che sono state già
approvate dal COLLEGIO DOCENTI del 20.11.17, delibere dalla nr. 02 alla nr. 35 (con esclusione del Punto
32 che non è stato approvato);
PRESO ATTO che allo stesso sono state apportate modifiche integrate per la proposta di nr. 2 nuovi corsi:
1-TECNICO GRAFICO QUINQUENNALE per la sede ass.ta Maragliano di Voghera;
2-PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO per la sede coordinata Ipsia Calvi di Varzi;
d e l i b e r a nr. 05
all’unanimità, con voti nr. 14 favorevoli su nr. 14 (quattordici) presenti:
di APPROVARE il P.T.O.F. – Piano Triennale dell’Offerta Formativa (Triennio 2017-2020) così
come da integrazioni, correzioni e modifiche (ad esclusione dei Progetti 35- 36- 37- 38 in conformità della
delibera 32) del Collegio Docenti.
di APPROVARE il P.O.F. Piano Offerta Formativa a.s. 2017-2018.
In esecuzione del 06 PUNTO) all’ O.D.G. Ratifica CTS – Comitato Tecnico
Scientifico – Ratifica delib. COLLEGIO DOCENTI nr. 39;
=======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la delibera nr. 39 Verbale nr. 25 del COLLEGIO DOCENTI svoltosi in data 22 novembre 2017 relativo
all’approvazione dell’Atto costitutivo e del Regolamento del Comitato Tecnico scientifico – CTS;
VISTO l’Atto costitutivo e del Regolamento del Comitato Tecnico scientifico – CTS, composto da Docenti e
da rappresentanti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica atto a
meglio modulare i percorsi scolastici con i bisogni del territorio e che lo stesso ha natura giuridica
obbligatoria non vincolante;
d e l i b e r a nr. 06
all’unanimità, con voti nr. 14 favorevoli su nr. 14 (quattordici) presenti:
di RATIFICARE l’approvazione del CTS - Comitato Tecnico Scientifico, come da Allegato B al presente
verbale;
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Prende la parola il Dirigente Scolastico per leggere al Consiglio tutti i nominativi dei componenti del CTS
(vedi allegato B) inoltre chiede allo Studente Monfasani la disponibilità ad essere nominato parte del
Comitato Tecnico scientifico che accetta la sopracitata nomina.
In esecuzione del 07 PUNTO) all’ O.D.G. Programma Annuale - P.A. 2018;
=======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, Nr. 59;
VISTO il D.L.vo 07.08.1997, Nr. 279;
VISTO l’art. 2 del D.I. 01.02.2001, Nr. 44, contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile dell’Istituzione Scolastica;
VISTO il D.M. nr. 21 del 1° Marzo 2007;
PRESO ATTO della Nota ministeriale Prot. nr. 19107 del 28/09/2017, la quale stabilisce l’ammontare dei
Finanziamenti necessari per la stesura del Programma annuale 2017;
CONSTATATO che per la predisposizione del Programma Annuale 2018 si rende necessario stabilire
l’ammontare dell’Avanzo di Amministrazione presunto, vincolato e non vincolato, alla data del 30 Novembre
2017, così come previsto dall’art. 3 – comma 2°) – del D.I. 1° Febbraio 2001, nr. 44;
VISTO il Decreto Ministeriale nr. 21 del 1° Marzo 2007 e la nota prot. 151 del 14 Marzo 2007, relative alla
quantificazione dei Finanziamenti spettanti all’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Calvi” di Voghera;
VISTO il PROGRAMMA ANNUALE dell’Esercizio Finanziario 2018 (periodo: 1° Gennaio /31 Dicembre
2018), proposto dal Dirigente Scolastico, con una previsione di Entrata pari a €uro 345.864,57.= di Spesa di
€uro 268.918,89= comprensivo del Fondo di Riserva, con una disponibilità finanziaria da programmare, a
pareggio, di €uro 76.945,68.=;
PRESO ATTO dell’illustrazione del Programma Annuale da parte del Dirigente Scolastico e del Direttore dei
Servizi Generali, per quanto di competenza;
VISTA la propria deliberazione con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno
scolastico 2017/2018;
d e l i b e r a nr. 07
all’unanimità, con voti nr. 14 favorevoli su nr. 14 (quattordici) presenti:
1°) – di APPROVARE il PROGRAMMA ANNUALE per l’Esercizio Finanziario 2018, relativo al periodo
1°Gennaio/31 Dicembre 2018, così come predisposto dal Dirigente Scolastico, completo degli allegati previsti
dalla normativa e dalla Relazione accompagnatoria e da sottoporre al parere contabile dei Revisori dei Conti,
del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Tesoro:
Previsione di Entrata di €uro 345.864,57.=, di Spesa di €uro 268.918,89.= comprensiva del Fondo di
Riserva, di €uro 200,00.=, con una disponibilità finanziaria da programmare di €uro 76.945,68.=;
2°) – di STABILIRE, come indicato nell’art. 3 - comma 2°) – del D.I. 1° Febbraio 2001 nr. 44,
l’ammontare dell’Avanzo presunto di Amministrazione, al 30 Novembre 2017, per un importo complessivo di
€uro 263.221,57=, distinto in €uro 117.460,61.= per la parte vincolata ed €uro 145.761,16.= per la parte
non vincolata;
3°) – di APPROVARE il fondo MINUTE SPESE, così come predisposto nel Programma Annuale E.F. 2018,
per l’importo di €uro 250,00=.
Con un’unica deliberazione sono quindi approvati sia il bilancio, sia il fondo minute spese.
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In esecuzione del 08 PUNTO) all’ O.D.G. Variaz. di Bilancio E.F. 2017;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il Programma Annuale relativo all’ Esercizio Finanziario 2017, relativo al periodo 1°Gennaio/31
Dicembre 2017, approvato dal C.I. Triennio 16-19, con deliberazione nr. 02 in data 14 dicembre 2016
Verbale Nr. 02-16;
VISTO il Decreto 44/2001, con particolare riferimento agli artt. 4 e 6;
VISTE le variazioni apportate al Programma Annuale disposte dal Dirigente Scolastico, alla data del 13
dicembre 2017, con atti formali Nr. 24 (ventiquattro), agli atti della seduta (Variazioni dalla nr. 23 alla nr. 38
e Storni dal nr. 11 al nr. 19);
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in materia;
a maggioranza, con voti nr. 14 favorevoli su nr. 14 (quattordici) presenti votanti (esclusi nr. 2 Studenti
presenti perché minorenni):
d e l i b e r a nr. 08
di APPORTARE al Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017 le seguenti Variazioni dalla nr. 23
alla nr. 38 e Storni dal nr. 11 al nr. 19, denominati allegato “A”, parte integrante del presente atto;
In esecuzione del 09 PUNTO) all’ O.D.G. Adesione Reti: “Reti Professionali
Lombardia” e “RETE DI SCOPO Regionale per la realizzazione di un piano

pluriennale di formazione per Dirigenti, Docenti e Pers. ATA di Scuole ad
alta incidenza di alunni stranieri”;
=======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’ACCORDO DI RETE di Scopo Regionale per la realizzazione di un piano pluriennale di formazione
per Dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri con Scuola capofila
l’Istituto di Istruzione Superiore “E. Falk” di Sesto San Giovanni (MI) trasmesso a questa amministrazione in
data 29.11.17, che si pone il raggiungimento di obiettivi relativi a:

a) Individuare e diffondere modelli efficaci di formazione continua dei dirigenti Scolastici, caratterizzati
da alta interattività e approccio di ricerca–azione;
b) Aumentare le competenze degli Insegnanti nella gestione della classe plurilingue e pluri-livello e nella
didattica multiculturale;
c) Dotare gli insegnanti di competenze specifiche nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda
forniti dalle università con specifiche esperienze e competenze. I corsi di formazione si terranno in
presenza e on-line, in modalità di auto apprendimento;
d) Assicurare l’informazione e la formazione del Personale ATA anche attraverso l’utilizzo di vademecum
e piattaforme on-line;
e) Assicurare, già sede di formazione, il coinvolgimento delle agenzie del territorio (servizi sociosanitari,
associazionismo, volontariato, ecc.), in modo da facilitare l’integrazione dei servizi in ambito
scolastico;

VISTO l’ACCORDO DI RETE Professionale Lombardia fra gli Istituti Professionali ad indirizzo Servizi
Commerciali “RETE I.P.S.C. LOMBARDIA” con Scuola Capofila l’Istituto di Istruzione Superiore “Bertarelli
Ferraris” di Milano trasmesso a questa amministrazione in data 01.12.17, che ha come scopo principale la

progettazione e sperimentazione di percorsi didattici e la condivisione di proposte di attività, opzioni
formative e accordi con l’USR della Lombardia, la Regione Lombardia e gli Enti Territoriali preposti ai servizi
commerciali, nonché la promozione della identità delle figure professionali dei diplomati e di concorrere alle
iniziative di coordinamento nazionale;
d e l i b e r a nr. 09
all’unanimità, con voti nr. 14 favorevoli su nr. 14 (quattordici) presenti:

a)- di RATIFICARE l’ADESIONE alla: “RETE di Scopo Regionale per la realizzazione di un piano pluriennale
di formazione per Dirigenti, Docenti e Pers. ATA di Scuole ad alta incidenza di alunni stranieri, di durata
Biennale (dic. 2017/mar. 2019);
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b)- di RATIFICARE l’ADESIONE alla: “RETE Professionale Lombardia fra gli Istituti Professionali ad
indirizzo “Servizi Commerciali” – “RETE I.P.S.C. LOMBARDIA”, di durata Triennale (as 17-18 / as 18/19 – as
19/20);
In esecuzione del 10 PUNTO) all’ O.D.G. Organico dell’Autonomia a.s. 17-18;
=======
Il Dirigente Scolastico informa che sono stati assegnati alla istituzione Scolastica nr. 6 Docenti di
potenziamento nelle seguenti classi di concorso:
 A026 – MATEMATICA
 A045 – TECNICA PROFESS. E EC. AZIENDALE TURISTICA
 A046 – DIRITTO
 A050 – SCIENZE NATURALI, CHIMICHE BIOLOGICHE
 B015 – LTE, LABORATORIO FISICA e LABORATORIO TMA
 A012 – ITALIANO
Il Dirigente Scolastico precisa che i Docenti di potenziamento sono impiegati parte sulle classi e parte su
progetti significativi per l’Istituto Calvi.

Il Consiglio prende atto.
In esecuzione del 11 PUNTO) all’ O.D.G. Ratifica Adesione Centro Sportivo
scolastico – CSS a.s. 17-18;
=======
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. 2017-18” del 09.2017 presentata dal
Responsabile del Progetto Prof. Marco Lombardi 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 Arcallini a Voghera, per gli Studenti delle classi a.s. 17-18, per circa 6-7 ore
settimanali proposta dal “Centro Sportivo Dopolavoro ferroviario – DLF”.
delibera nr. 10
all’unanimità, con voti nr. 14 favorevoli su nr. 14 (quattordici) presenti:
-

-

di RATIFICARE la costituzione del Centro Sportivo Scolastico anche per l’a.s. 2017/2018;
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. 17-18 per circa
6-7 ore settimanali, della Palestra del “Centro Sportivo Dopolavoro ferroviario – DLF” di via Arcallini 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. 2017-2018 – 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”.
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In esecuzione del 12 PUNTO) all’ O.D.G. Ratifica 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 12.09.17 ns/. Prot. Nr. 5406/C32 del
13.09.17, 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 16 ottobre 2017 al 30 marzo 2018
- 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, 5407/C23b del 13 settembre ‘17, alla
concessione provvisoria per l’a.s. 2017-2018 per l’utilizzo della Palestra dell’IIS Calvi da parte dell’A.S.D.
ATLETICA IRIENSE.
VISTA l’autorizzazione ns/. Prot. nr. 49202/C32 del 14.09.16 trasmessa dalla Provincia di Pavia – Settore
Organizzazione Interna - Prot. nr. 49201 del 14.09.2016, relativa alla concessione provvisoria per l’a.s. 20172018 per l’utilizzo della Palestra dell’IIS Calvi da parte dell’A.S.D. ATLETICA IRIENSE.
d e l i b e r a nr. 11
all’unanimità, con voti nr. 14 favorevoli su nr. 14 (quattordici) presenti:
di RATIFICARE l’AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA alla Società A.S.D. ATLETICA IRIENSE di Voghera per
l’utilizzo della Palestra annessa all’Istituto Baratta per l’a.s. 2017-2018, così come da calendario sopra
descritto.
In esecuzione del 13 PUNTO) all’ O.D.G. Rinnovo adesione RETE ALTERNANZA
a.s. 17/18 (contributo € 100,00=);
=======
VISTA la propria ADESIONE alla RETE ALTERNANZA as 16-17 in essere;
d e l i b e r a nr. 12
all’unanimità, con voti nr. 14 favorevoli su nr. 14 (quattordici) presenti:
di RINNOVARE L’ADESIONE alla RETE ALTERNANZA anche per l’as 17-18;
In esecuzione del 14 PUNTO) all’ O.D.G. Borse di Studio a.s. 17-18;
=======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la richiesta, Prot. nr. 41/17 del 30.11.17 da parte dell’Associazione Artigiani dell’Oltrepo’
Lombardo sede di Voghera, di Istituire nr. 4 “Borse di studio” per l’a.s. 17-18 del valore di € 250,00=
cadauna a favore di questa istituzione scolastica;
VISTE le comunicazioni presentate dall’Ing. Angelo Vitali, titolare dello studio “Vitali Engineering Group –
Studio Progettazione Formazione Sicurezza” relative alla proposta per n. 2 “Borse di studio di €
300,00= cadauna” per l’a.s. 17-18, PRESO ATTO che l’ammontare delle Borse di Studio offerte è pari ad un
totale di €uro 600,00.= per n. 2 borse di studio indirizzate a n. 2 studenti dell’Istituto I.P.S.I.A. “C. Calvi” di
Voghera, una per Studente Corso Elettrico e una per Studente Corso Meccanico SENTITA la relazione del
Dirigente Scolastico CONSIDERATO che al momento della riunione odierna non sono stati determinati i
criteri necessari all’individuazione degli Studenti e quindi al numero di Borse di Studio da assegnare;
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VISTA la richiesta, da parte della “Ditta BRAMBATI “sede di Voghera, di Istituire nr. 02 “Borse di studio”
per l’a.s. 17-18 del valore di € 500,00= cadauna a favore di questa istituzione scolastica, SENTITA la
relazione del Dirigente Scolastico e CONSIDERATO che al momento della riunione odierna non sono stati
determinati i criteri necessari all’individuazione degli Studenti e quindi al numero di Borse di Studio da
assegnare;
d e l i b e r a nr. 13
all’unanimità, con voti nr. 14 favorevoli su nr. 14 (quattordici) presenti:
a)- di APPROVARE la richiesta dell’Associazione Artigiani di Voghera per nr. quattro Borse di studio di
€ 250,00= cadauna, di demandare al Dirigente Scolastico le incombenze per l’individuazione dei migliori
allievi e per la consegna delle borse di studio, da suddividere secondo il sottoelencato criterio:
1) Nr. 01 Studente meritevole frequentante il “Corso post-meridiano Saldatori” sede centrale Ipsia Calvi di
Voghera;
2) Nr. 01 Studente meritevole frequentante il “Corso anti-meridiano Manutentori” sede centrale Ipsia Calvi
di Voghera;
3) Nr. 01 Studente meritevole frequentante il “Corso anti-meridiano Riparatori” sede centrale Ipsia Calvi di
Voghera;
4) Nr. 01 Studente meritevole frequentante il “Corso anti-meridiano Grafici” sede associata IPC Maragliano
di Voghera;
b)- di APPROVARE la richiesta per l’ottenimento delle nr. 2 “Borse di Studio del valore di € 300,00=
cadauna” offerte dalla “Vitali Engineering Group – Studio Progettazione Formazione Sicurezza”
tenendo presente che il presupposto è aver partecipato agli Stages/Alternanza destinata agli alunni delle
classi terze e/o seconde dell’a.s.2017-2018 considerando che al momento della riunione odierna non sono
stati determinati i criteri necessari all’individuazione degli Studenti e quindi al numero di Borse di Studio da
assegnare quindi di demandare al Dirigente Scolastico le incombenze per l’individuazione dei migliori allievi e
per la consegna delle borse di studio che avranno come titolo: “Allo studente che si è particolarmente

distinto per merito scolastico e prolungata esperienza di alternanza scuola-lavoro, contribuendo così alla
divulgazione della sicurezza negli impianti tecnologici nel mondo del lavoro” , così come richiesto dall’Ing.
Angelo Vitali.

c)- di APPROVARE la richiesta da parte della “Ditta BRAMBATI “sede di Voghera, di Istituire nr. 02
“Borse di studio del valore di € 500,00= cadauna” per l’a.s. 17-18 a favore di questa istituzione scolastica
considerando che al momento della riunione odierna non sono stati determinati i criteri necessari
all’individuazione degli Studenti quindi di demandare al Dirigente Scolastico le incombenze per
l’individuazione dei migliori allievi e per la consegna delle borse di studio;
In esecuzione del 15 PUNTO) all’ O.D.G. Adesione alla RETE DI SCOPO – “Le
Scuole di sfide” di durata Triennale (2017-2020);
=======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO che questo istituto scolastico condivide e promuove i valori e le finalità indicate nel “ Manifesto
delle Scuole di sfide”;
VISTA la proposta di costituire una rete di scopo aperta, collaborante, attiva, condividendo e promuovendo
alcuni semplici valori fondanti, che sarà denominata “LE SCUOLE DI SFIDE” di cui la capofila sarà l’I.C. di
Viguzzolo (AL), atta a promuovere valori fondati (rivolta a tutti per: inclusività, innovazione, sicurezza,
accoglienza aperta al confronto con famiglie territorio e società, coinvolgente, progettuale, sperimentale e
responsabile) ed azioni che favoriscano la crescita degli alunni;
d e l i b e r a nr. 14
all’unanimità, con voti nr. 14 favorevoli su nr. 14 (quattordici) presenti:
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di ADERIRE alla RETE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DI SCOPO denominata “LE SCUOLE DI SFIDE”
con capofila l’ISTITUTO COMPRENSIVO di Viguzzolo (AL), che avrà durata triennale e che è costituita al fine
di condividere le attività progettate quindi utile ai fini della crescita dell’Istituto Calvi;
Il Dirigente Scolastico informa i Consiglieri che la parte economica e delle risorse è a carico della scuola
capofila Istituto Comprensivo di Viguzzolo.
In esecuzione del 16 PUNTO) all’ O.D.G. Sospensione alunno “OMISSIS”;
=======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SENTITO l’intervento della Dirigente Scolastica Dott.ssa Beatrice Tornari che apre la discussione del punto
all’o.d.g. informando i componenti del Consigli che lo Studente “OMISSIS”, già sospeso sino al 21 dicembre
p.v., si è munito di manganello per aggredire un compagno minacciando di ulteriori ripercussioni sull’alunno;
CONSIDERATO CHE tutti i membri del Consiglio di Istituto ritengono di non poter tollerare fatti del genere
- a maggior ragione all’interno di un’Istituzione scolastica.
RILEVATA la gravità del fatto e la necessità di fornire un segnale forte per indirizzare gli alunni ad un
corretto comportamento, il Consiglio di istituto ritiene di dover ulteriormente SOSPENDERE: il 22 dicembre
2017 e dall’08 gennaio al 28 febbraio 2018 l’alunno, potrà rientrare alla Scuola in data 01 marzo 2018;
d e l i b e r a nr. 15
all’unanimità, con voti nr. 14 favorevoli su nr. 14 (quattordici) presenti:
la SOSPENSIONE dello Studente “OMISSIS”, il 22 dicembre 2017 e dall’08 gennaio al 28 febbraio
2018 con rientro alle lezioni il 01 marzo 2018.
In esecuzione del 17 PUNTO) all’ O.D.G. Approvazione ed Autorizzazione corsi
di diversa natura a favore dell’ASSOCIAZIONE ANTEAS – svolta con
volontariato dei Docenti presso i locali della sede ass.ta Maragliano;
=======

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la propria delibera nr. 04 Verbale nr. 07 Anno 2017 del 09 ottobre u.s. di RATIFICA
all’AUTORIZZAZIONE del D.S. alla concessione d’uso dei locali scolastici della nostra sede associata
Maragliano, in orario post-meridiano, per poter svolgere il II^ corso Base di computer – proposto
dall’ASSOCIAZIONE ANTEAS PROV.LE DI PAVIA – Gruppo di Voghera, ai propri iscritti;
VISTA l’ulteriore proposta di poter effettuare “Corsi di varia natura” da parte di opera in volontariato di
alcuni Docenti di questa istituzione scolastica, rivolto agli iscritti all’ASSOCIAZIONE ANTEAS, secondo
calendario che sarà fatto pervenire al Dirigente Scolastico entro breve termine;
d e l i b e r a nr. 16
all’unanimità, con voti nr. 14 favorevoli su nr. 14 (quattordici) presenti:
di APPROVARE la proposta di poter effettuare “Corsi di varia natura” da parte di opera in volontariato di
alcuni Docenti di questa istituzione scolastica, rivolto agli iscritti all’ASSOCIAZIONE ANTEAS, previa la
presentazione alla Dirigenza di questo istituto Scolastico, del Programma degli eventuali Corsi e dei relativi
calendari.
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In esecuzione del 18^ PUNTO) all’ O.D.G. Varie ed eventuali;
======

Il Dirigente Scolastico dichiara di non avere altra comunicazione.
Il Consiglio prende atto.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta ha termine alle ore 10,00=.
Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Chiara Bosisio

Il Presidente

Sig.ra Caterina Migliano

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

CM/CB/ag
Verbale nr. 09-17 C.I. del 15.12.17
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