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VERBALE

Nr. 04 -18

del 05 Ottobre 2018
Alle ore 11,00 del giorno 05 ottobre 2018, 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 C. I. nr. 3-2018 del 14.06. della seduta precedente;
2) Calendario Scolastico e rich. pers. ATA chiusura Scuola giorni prefestivi;
3) Indizione elezioni Organi Collegiali: dei CONSIGLI di CLASSE e del CONSIGLIO DI
ISTITUTO di durata annuale – componente Studenti e Genitori a.s. 18-19- nei gg.
venerdì 26 e sabato 27 ottobre come indicato nella circ. int. nr. 04 del 03.09.18;
4) Adesione all’Accordo di rete “FIBRA 4.0 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN
ITALY” ai sensi dell’art. 7 del DPR. 275/1999 e dell’art. 7 comma 3 del D.lgs 61/2017;
5) Approvazione Progetto Aree Interne Percorso Turistico;
6) Variazioni e Storni E.F. 2018;
7) Scarico Inventariale 2018;
8) Varie ed eventuali;
Risultano presenti i Signori:
 - Prof.
FILIPPO
 - Prof.
SIMONE
 - Prof.ssa
CHIARA
 - Prof.
FABRIZIO
 - Prof.
CLAUDIO
 - Prof.
CARMELO
 - Sig.ra
BARBARA
 - Sig.ra
CATERINA

DEZZA
BARBIERI
BOSISIO
CALAGNO
DIROTTI
PAGNOTTA
VIOLA
MIGLIANO

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

Assenti giustificati: le Docenti: Prof.sse Sonia Merlini e Paola Nai Fovino;
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 il Prof. Carmelo Pagnotta, quindi su richiesta
del Dirigente Scolastico chiede di inserire nr. un punto aggiuntivo all’ordine del giorno, che seguirà l’ordine
cronologico, prima del punto Varie ed eventuali:
come punto all’odg nr. 08) la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio:
ATS – Partner all’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in Programmazione web
promosso dall’Associazione “Le Vele”;
In esecuzione del 01° PUNTO) all’ O.D.G. Verbale seduta precedente;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
La Presidente Sig.ra Caterina Migliano legge il Verbale nr. 03-18 del 14/06/2018 in seduta Ordinaria con
approvazione a maggioranza in quanto la Sig.ra Barbara Viola era assente in tale data;

Il Consiglio prende atto
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In esecuzione del 02 PUNTO) all’ O.D.G. Calendario Scolastico e rich. pers.
ATA chiusura Scuola giorni prefestivi;
=======
Il Dirigente scolastico rimanda la discussione del presente punto all’O.D.G. alla prossima seduta
del Consiglio.

In esecuzione del 03 PUNTO) all’ O.D.G Indizione elezioni Organi Collegiali:
dei CONSIGLI di CLASSE e del CONSIGLIO DI ISTITUTO di durata annuale –
componente Studenti e Genitori a.s. 18-19- nei gg. venerdì 26 e sabato 27
ottobre come indicato nella circ. int. nr. 04 del 03.09.18;
=======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO





VISTA la comunicazione del MIUR- Uff. Scolastico Regionale della Lombardia nr.
AOOSDGOSV. R.U. Prot. nr. 0017097 del 02 ottobre 2018 , relativa alle disposizioni in merito
delle Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica, per l’anno scolastico 2018/2019,
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) del Consiglio di Istituto (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;
ACCERTATO che la popolazione scolastica dell’I.I.S. Calvi con la sede centrale Ipsia Calvi di
Voghera e le sedi distaccate: Ipsia Calvi di Varzi e Maragliano di Voghera, è superiore alle 500 unità;
d e l i b e r a nr. 02

all’unanimità, con voti nr. 08 favorevoli su nr. 08 (otto) 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 e per l’ELEZIONE nel Consiglio di Istituto Studenti, per i
giorni:



VENERDI’ 26 ottobre 2018 in orari antimeridiano e post meridiano per i rappresentanti degli Studenti
SABATO 27 ottobre 2018
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
b)– di DEMANDARE al Dirigente Scolastico le incombenze relative.

Il Consiglio prende atto.
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In esecuzione del 04 PUNTO) all’ O.D.G. Adesione all’Accordo di rete “FIBRA
4.0 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY” ai sensi dell’art. 7
del DPR. 275/1999 e dell’art. 7 comma 3 del D.lgs 61/2017;
=======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO


VISTO l’Accordo di rete “FIBRA 4.0 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY” ai
sensi dell’art. 7 del DPR. 275/1999 e dell’art. 7 comma 3 del D.lgs 61/2017;
d e l i b e r a nr. 03

all’unanimità, con voti nr. 08 favorevoli su nr. 08 (otto) presenti;
di NON ADERIRE alla rete “FIBRA 4.0 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY” ai
sensi dell’art. 7 del DPR. 275/1999 e dell’art. 7 comma 3 del D.lgs 61/2017;

In esecuzione del 05 PUNTO) all’ O.D.G. Approvazione Progetto Aree Interne
Percorso Turistico;
=======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO






VISTE le proposte presentate a questo Consiglio da parte del Dirigente Scolastico di attivazione di
nr. due corsi di formazione: Enogastronomico e Turistico, da organizzare presso la sede
distaccata Ipsia Calvi di Varzi nel corrente anno scolastico;
CONSIDERATO che per l’avvio del corso sono necessari almeno nr. 15 iscritti per ogni corso da
avviare;
CONSIDERATO che gli stessi sono rivolti ad una utenza di Studenti già diplomati ma senza
occupazione, con meno di anni 30 e con residenza nella Regione Lombardia;
PRECISATO che il Corso Enogastronomico ha come Scuola capofila l’Istuto Santachiara;
PRECISATO che il Corso Turistico ha come Scuola capofila il nostro Istuto di Istruzione Sup. Calvi;
d e l i b e r a nr. 04

all’unanimità, con voti nr. 08 favorevoli su nr. 08 (otto) presenti;
di APPROVARE le proposte del Dirigente scolastico e quindi di demandare allo stesso tutte le procedure
necessario all’attivazione dei corsi suindicati;
In esecuzione del 6^ PUNTO) all’ O.D.G. VARIAZIONI e STORNI 2018;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO





VISTO il Programma Annuale relativo all’ Esercizio Finanziario 2018, relativo al periodo
1°Gennaio/31 Dicembre 2018, 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
04 ottobre 2018, con atti formali Nr. 7 (sette), agli atti della seduta (Variazioni dalla nr. 7 alla nr. 11
e Storni dal nr. 10 al nr. 11);
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in materia;

all’unanimità, con voti nr. 08 favorevoli su nr. 08 (otto) presenti;
d e l i b e r a nr. 05
di APPORTARE al Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018 le seguenti Variazioni dalla nr. 07
alla nr. 11 e Storni dal nr. 10 al nr. 11, denominati allegato “A”, parte integrante del presente atto;
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In esecuzione del 7^ PUNTO) all’ O.D.G. Scarico Inventariale 2018;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO







VISTA la deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. X/7538 del 18.12.2017 inerente
APPROVAZIONE DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
PER L'A.S.2018/2019 inerente il passaggio della sede distaccata di Sannazzaro de Burgundi dall’IIS
Calvi di Voghera all’IIS Cremona di Pavia;
VISTI gli adempimenti di natura amministrativo contabile in riferimento al piano di
dimensionamento a.s. 2018/19 e le indicazioni fornite dal MIUR con nota prot. n. 8409 del 30 luglio
2010;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato
di cui al R.D. 23.5.1924 n°. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 26 del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile di cui al D.M. 1°.02.2001 n°. 44;
VISTO il discarico inventariale predisposto dal DSGeA per il passaggio del materiale inventariabile
all’IIS CREMONA di Pavia per un importo di €. 17.082,36=

all’unanimità, con voti nr. 08 favorevoli su nr. 08 (otto) presenti;
d e l i b e r a nr. 06
di APPROVARE lo SCARICO INVENTARIALE dei beni nel discarico inventariale per €. 17.082,36, denominato
allegato “B”, parte integrante del presente atto;

In esecuzione del 08 PUNTO) all’ O.D.G. ATS – Partner all’istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS) in Programmazione web promosso
dall’Associazione “Le Vele”
=======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO



VISTO il Percorso Formativo “Tecnico superiore (IFTS) in Programmazione web” trasmesso
dall’Associazione “Le Vele” di Pavia;
VISTA la propria delibera nr. 08 Verbale nr. 02 del 04 aprile 2018 di adesione al Percorso Formativo
“Tecnico superiore (IFTS) in Programmazione web” e di aver già reso la propria dichiarazione
d’intenti al percorso di specializzazione IFTS - TECNICO SUPERIORE IN PROGRAMMAZIONE WEB in
data 28.03.2018 Prot. nr. 2073/C23;

all’unanimità, con voti nr. 08 favorevoli su nr. 08 (otto) presenti;
d e l i b e r a nr. 07
di APPROVARE il Progetto proposto dall’Associazione “Le Vele”.

In esecuzione del 10 PUNTO) all’ O.D.G. Varie ed eventuali;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Prende la parola il Dirigente Scolastico per informare che è necessario accantonare una cifra (da stabilire in
sede di contrattazione) per garantire l’istruzione Ospedaliera e/o Domiciliare in caso di impossibilità di
frequenza per motivi di salute.
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Prosegue con la proposta di poter utilizzare nr. due aule della sede centrale Ipsia Calvi di Voghera dalle ore
14,30 alle ore 16,30 a favore del CPA (Istruzione per Adulti) come da richiesta del Dirigente Scolastico
del CPA di Voghera Prof. Adrea Bonomi.
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 12.45=.
Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante
Prof. Carmelo Pagnotta

Il Presidente

Sig.ra Caterina Migliano

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

CM/CP/ag
Verbale nr. 04-18 C.I. del 05.10.18

20

