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VERBALE

Nr. 01 -19

del 28 febbraio 2019
Alle ore 17,30 del giorno 28 febbraio 2019, 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. 5-2018 del 13.12. della seduta Straordinaria precedente;
2) Programma Annuale – PA 2019;
3) Varie ed eventuali;
Risultano presenti i Signori:
 - Prof.
FILIPPO
 - Prof.
SIMONE
 - Prof.
FABRIZIO
 - Prof.
CLAUDIO
 - Prof.ssa
SONIA
 - Prof.ssa
PAOLA
 - Prof.
CARMELO
 - Sig.ra
BARBARA
 - Sig.ra
CATERINA
 - Studente
LUCA LORENZO
 - Studente
GIORGIA
 - Studente
LORENZO
 - Studente
YOUSSEF

DEZZA
BARBIERI
CALAGNO
DIROTTI
MERLINI
NAI FOVINO
PAGNOTTA
VIOLA
MIGLIANO
SACAREA
ROMANO
GATTO
GHALI

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

E’ presente il Direttore dei Servizi Amm.vi Sig. Costantino Magistrali per illustrare i punti all’odg nr. 2;
Assenti giustificati: la Docente: Prof.ssa Chiara Bosisio;
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, quindi su richiesta del
Dirigente Scolastico chiede di inserire i seguenti punti aggiuntivi all’ordine del giorno, che seguiranno l’ordine
cronologico, prima del punto Varie ed eventuali:
come punto all’odg nr. 03) la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio:
Variazioni e Storni E.F. 2018;
come punto all’odg nr. 04) la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio:
Approvazione integrazione nel Regolamento di istituto di “Prevenzione e contrasto delle nuove
forme di devianza: Bullismo e Cyberbullismo, Referente Prof.ssa M. Alessandra Iannotta;
come punto all’odg nr. 05) la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio:
Integrazione chiusura PRE-POST FESTIVI a.s. 18-19 per il giorno: venerdì 26 aprile 2019;
come punto all’odg nr. 06) la richiesta di delibera relativa al parere favorevole dei membri del Consiglio:
Rich. AUTORIZZAZIONE utilizzo Laboratorio Informatico della sede distaccata Maragliano da
parte dell’Associazione Nazionale Terza Età attiva per la solidarietà ANTEAS Servizi di Pavia;
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In esecuzione del 01° PUNTO) all’ O.D.G. Verbale seduta precedente;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Presidente Prof. Filippo Dezza legge il Verbale nr. 05-18 del 13 dicembre 2018 in seduta Straordinaria

con approvazione a maggioranza in quanto il Presidente Sig.ra Caterina Migliano e le Prof.sse Chiara Bosisio
e Paola Nai Fovino erano assenti in tale data;
Il Consiglio prende atto
In esecuzione del 02° PUNTO) all’ O.D.G. Programma Annuale Anno 2019;
======
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 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 , n. 129
VISTO il D.M. nr. 21 del 1° Marzo 2007;
PRESO ATTO della Nota ministeriale, n.19270 del 28 settembre 2018 del MIUR la quale stabilisce
l’ammontare dei Finanziamenti necessari per la stesura del Programma annuale 2019;
CONSTATATO che per la predisposizione del Programma Annuale 2019 si rende necessario stabilire
l’ammontare dell’Avanzo di Amministrazione presunto, vincolato e non vincolato, alla data del 31
Dicembre 2018, 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 2019 (periodo: 1° Gennaio /31
Dicembre 2019), proposto dal Dirigente Scolastico, con una previsione di Entrata pari a €uro.
388.451,27= di Spesa di €uro 249.843,48= comprensivo del Fondo di Riserva, con una disponibilità
finanziaria da programmare, a pareggio, di €uro138.607,79.=;
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 2018/2019;

all’unanimità degli aventi diritto al voto, con voti favorevoli nr. 13 (nr. 13 voti su 13 votanti):
delibera nr. 02
1°) – di APPROVARE il PROGRAMMA ANNUALE per l’Esercizio Finanziario 2019, relativo al periodo
1°Gennaio/31 Dicembre 2019, così come predisposto dal Dirigente Scolastico, completo degli allegati previsti
dalla normativa e dalla Relazione accompagnatoria già sottoposta al parere contabile dei Revisori dei Conti,
del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Tesoro:
Previsione di Entrata di €uro 388.451,27 .=, di Spesa di €uro. 249.843,48= comprensiva del Fondo di
Riserva, di €uro 1.000,00.=, con una disponibilità finanziaria da programmare di €uro 138.607,79
Si stabilisce l’anticipazione del fondo minute spese al Direttore dei servizi generali amministrativi per una
somma pari ad € 250,00 per l’esercizio finanziario 2019 alle condizioni di cui all’allegato “A”.
Si approva all’unanimità il Programma Annuale – PA 2019.

02

In esecuzione del 3^ 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. 07 in data 15
dicembre 2017 Verbale Nr. 09-17;
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
28 dicembre 2018, con atti formali Nr. 10 (dieci), agli atti della seduta (Variazioni dalla nr. 21 alla nr.
26, Storni dal nr. 20 al nr. 22 e Variazione residui attivi nr. 01);
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in materia;

all’unanimità degli aventi diritto al voto, con voti favorevoli nr. 13 (nr. 13 voti su 13 votanti):
d e l i b e r a nr. 03
di APPORTARE al Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018 le seguenti Variazioni dalla nr. 21
alla nr. 26, Storni dal nr. 20 al nr. 22 e Residui attivi nr. 01, denominati allegato “B”, parte
integrante del presente atto;
In esecuzione del 04 PUNTO) all’ O.D.G. Approvazione integrazione nel
Regolamento di istituto di “Prevenzione e contrasto delle nuove forme di
devianza: Bullismo e Cyberbullismo, Referente Prof.ssa M. Alessandra
Iannotta;
=======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO


CONSIDERATO che il Bullismo ed il Cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in
tutte le loro forme, così come dalle Leggi in vigore;
d e l i b e r a nr. 04

all’unanimità degli aventi diritto al voto, con voti favorevoli nr. 13 (nr. 13 voti su 13 votanti):
di APPROVARE l’integrazione al Regolamento di istituto della “Prevenzione e contrasto delle nuove forme di
devianza: Bullismo e Cyberbullismo” - Referente Prof.ssa Maria Alessandra Iannotta;
In esecuzione del 05 PUNTO) all’ O.D.G. Integrazione Chiusura PRE-POST
FESTIVI a.s. 18-19;
=======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la richiesta del Personale ATA in servizio presso questo istituto scolastico relativo alla Chiusura PREPOST FESTIVI a.s. 2018-2019 per il giorno: venerdì 26 aprile 2019 (post-festivo 25 aprile 2019 Anniversario
della Liberazione);
d e l i b e r a nr. 05
all’unanimità degli aventi diritto al voto, con voti favorevoli nr. 13 (nr. 13 voti su 13 votanti):
di APPROVARE la modifica del Calendario Scolastico relativamente alla Chiusura PRE-POST FESTIVI a.s.
2018-2019 con la chiusura della Scuola in data: venerdì 26 aprile 2019;
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In esecuzione del 6^ PUNTO) all’ O.D.G. Rich. AUTORIZZAZIONE utilizzo
Laboratorio Informatico della sede distaccata Maragliano da parte
dell’Associazione Nazionale Terza Età attiva per la solidarietà ANTEAS
Servizi di Pavia;
======
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la richiesta dell’Associazione Anteas Servizi di Pavia del 31 gennaio 2019, di poter utilizzare il
laboratorio di computer situato nella nostra sede distaccata Maragliano di Voghera, per poter tenere un
Corso di Informatica rivolto all’utenza della terza età e patrocinato dal Comune di Voghera Assessorato alla
Famiglia, comprensivo della richiesta di una collaborazione volontaria da parte dei Docenti e Studenti della
Scuola, per un totale di cinque lezioni, secondo calendario stabilito dall’Associazione stessa;
d e l i b e r a nr. 06
all’unanimità degli aventi diritto al voto, con voti favorevoli nr. 13 (nr. 13 voti su 13 votanti):
di APPROVARE l’UTILIZZO del Laboratorio di Computer della sede distaccata Maragliano da parte
dell’Associazione Anteas Servizi di Pavia così come indicato in premessa con l’obbligo di attenersi al
Regolamento di questa istituzione scolastica sull’Utilizzo dei locali della Scuola;
In esecuzione del 7^ 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 18.30=
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. 01-19 C.I. ORDINARIO del 28.02.19
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