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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 107
L’anno 2021 il giorno 1 del mese di ottobre alle ore 17.30, previa regolare convocazione, nella
palestra dell’I.T.A.S. “C. Gallini”, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
O.d.g.

Argomenti

1.

Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

2.

Surroga dei membri del Consiglio di Istituto

3.

Variazione di bilancio E.F. 2021

4.

Date elezioni per il rinnovo degli OO. CC. Di durata annuale

5.

Delibera di partecipazione all’Avviso Pubblico PON FESR “Digital Board”; trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione
Varie ed eventuali

6.

Sono intervenuti i Sigg.
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

NOME
SILVANA
GABRIELLA
ELISABETTA
DORETTA
PIERLUIGI
FEDERICO
LUCA
GABRIELLA
DAVIDE
GRAZIELLA
SERGIO
BRUNO
MAURIZIO
ILENIA
BARBARA
MASSIMILIANO
MARIATERESA

COGNOME
BASSI
BELLINGERI
BERSANI
BONO
DE MACCEIS
FANTUZZI
FOSSATI
MAGA
MANGIAROTTI
MONTAGNA
NICOLINI
NOVELLI
PECORELLA
ROSSI
SACCHI
VERMILI
ZAMBIANCHI

QUALIFICA
Dirigente scolastico
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. ATA
Consigliere – comp. alunni
Presidente – comp. genitore
Presidente – comp. genitore
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. genitore
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. genitore
Consigliere – comp. alunni
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. ATA
Consigliere – comp. docente

PRESENTI
x
x
x

ASSENTI

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Constatata la presenza alla riunione di n. 16 su 17 membri del Consiglio d’Istituto, il Presidente del
Consiglio d’Istituto, dott. Fossati Luca, dichiara aperta la seduta e procede con la lettura dei punti
all’ordine del giorno.
Ha funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Gabriella Bellingeri.
PUNTO 1 – Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente invita la prof.ssa Bellingeri a leggere il verbale n. 106 della seduta del 7 settembre
2021. Successivamente chiede al Consiglio di votare per l’approvazione del suddetto verbale.

602

Il consiglio d’istituto, all’unanimità degli aventi diritto,
con delibera n. 1 del 1° ottobre 2021
APPROVA
il verbale n. 106 della seduta del 7 settembre come da stesura visionata.

PUNTO 2 – Surroga membri del Consiglio Istituto e Giunta Esecutiva
Prende la parola il Dirigente Scolastico che comunica al Consiglio d’Istituto l’avvenuta surroga di un
membro componente Genitori non più in carica perché il figlio non è più parte della popolazione
scolastica dell’I.T.A.S. “C. Gallini”.
Per la componente genitori è stata nominata
 Sig.ra GABRIELLA MAGA (prot. n. 8312 del 25/09/2021)
Il Consiglio d’Istituto
PRENDE ATTO
Viene individuato come membro della Giunta esecutiva componente ATA il
Sig. MASSIMILIANO VERMILI
Il consiglio d’istituto, all’unanimità degli aventi diritto,
con delibera n. 2 del 1° ottobre 2021
APPROVA
quale membro della Giunta esecutiva in sostituzione del sig. Gaetano Califano
il sig. Massimiliano Vermili.

PUNTO 3 – Variazione di bilancio E.F. 2021
Il presidente del Consiglio di Istituto invita il Direttore dei SGA a relazionare in merito allo stato delle
variazioni del Programma Annuale E. F. 2021.
Il DSGA prende la parola e illustra al Consiglio le variazioni resesi necessarie dall’ultimo consiglio ad
oggi come di seguito rappresentate:
N. Movimentazione

Importo

Descrizione Movimentazione

Maggiori entrate non programmate - Contributo PAC - G01

13

2.548,62

14

0,00

Prelievo dall'aggregato Zeta per implementazione P01/03 per € 89,79

15

0,00

Prelievo dall'aggregato Zeta per implementazione A03/02 per € 5.000,00

16

61,75

17

1.000,00

18

323,10

19

65.209,64

Trovamala Luca - Riproduzione copie accesso agli atti - A02
Risorse connettività Decreto MIUR n.151 27.10.2020 - Animatore digitale
- P1/02
Contributo ex art. 1 co.389 L. 160-2019 (Sostegno alle scuole per
acquisto periodici) - A03/01
Maggiori entrate non programmate - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.
73/2021 - A01, P04, A03

Il consiglio d’istituto all’unanimità degli aventi diritto
con delibera n. 3 del 1° ottobre 2021
APPROVA
le variazioni del Programma Annuale E. F. 2021 alla data odierna.

PUNTO 4 – Date elezioni per il rinnovo degli OO. CC. Di durata annuale
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico a illustrare il seguente punto all’o.d.g. Il Dirigente prende
la parola e comunica quanto di seguito riportato.
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VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e
n. 277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a
livello di istituzione scolastica;
VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi
collegiali della scuola;
si dovrà procedere con l’indizione delle elezioni per il rinnovo:
1. dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe – n. 2 studenti per classe;
2. dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe – n. 2 genitori per classe;
3. dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto (rinnovo annuale) – n. 4 studenti;
4. dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale degli Studenti (rinnovo biennale 20212023) – n. 2 studenti.
Le elezioni di cui sopra si svolgeranno contestualmente il 23 ottobre 2021.
Il consiglio d’istituto all’unanimità degli aventi diritto
con delibera n. 4 del 1° ottobre 2021
APPROVA
l’indizione delle elezioni degli Organi Collegiali annuali e della Consulta Provinciale
per il 23 ottobre 2021
PUNTO 5 – Delibera di partecipazione all’Avviso Pubblico PON FESR “Digital Board”;
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione
Il Dirigente Scolastico illustra l’Avviso pubblico PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione” – Prot n. 28966 del 6 settembre 2021.
L’Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di consentire la
dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili
per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e
inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di
adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il
processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.
Il consiglio d’istituto, all’unanimità degli aventi diritto,
con delibera n. 5 del 1° ottobre 2021
APPROVA
la partecipazione all’ “Avviso pubblico PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione” – Prot n. 28966 del 6 settembre 2021.

PUNTO 6 – Varie ed eventuali

 Avvio anno scolastico

Il dirigente comunica ai membri del Consiglio di Istituto che l’avvio dell’anno scolastico è stato
positivo permangono criticità per l’organico docenti, completo ad eccezione delle cattedre di
matematica (classe di concorso A027)

 Centro Sportivo Scolastico

Il consiglio d’istituto all’unanimità dei presenti,
con delibera n. 6 del 1° ottobre 2021
APPROVA
la costituzione del Centro Sportivo Scolastico.

 Adesione Rete Nazionale Convictus (rete di tutti i convitti d’Italia)

Il Dirigente Scolastico illustra brevemente le finalità della Rete Nazionale dei Convitti.
L’adesione alla Rete ha un costo pari a euro 250.
Il consiglio d’istituto, all’unanimità degli aventi diritto,
con delibera n. 7 del 1° ottobre 2021
APPROVA
l’adesione alla rete Nazionale dei Convitti.
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 Adesione alla Rete CLIL della Provincia di Pavia

Il Dirigente Scolastico informa i membri del Consiglio che è necessario procedere con un nuovo
Protocollo a seguito del passaggio di consegne in qualità di capofila della Rete tra l’IIS A. Cairoli” e
l’Istituto Comprensivo Statale “A- Manzoni” di Cava Manara (PV).
Il consiglio d’istituto, all’unanimità degli aventi diritto,
con delibera n. 8 del 1° ottobre 2021
APPROVA
l’adesione alla Rete CLIL della Provincia di Pavia e la sottoscrizione del nuovo Protocollo.

 Open Day

Il primo Open Day si svolgerà il giorno 11 novembre al pomeriggio in occasione della festa di San
Martino, che vede per la mattina la realizzazione di un evento presso l’ITAS “C. Gallini”, “la Prima
festa del Ringraziamento di San Martino”. Il Convegno è stato organizzato dall’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo con l’Università di Pavia.
Le iniziative di orientamento proseguiranno con l’organizzazione di Open Day in presenza a
novembre, a dicembre e a gennaio.

Alle ore 18.30, terminata la trattazione di tutti gli argomenti, il Presidente chiude la seduta.

Il segretario
prof.ssa Gabriella Bellingeri

Il presidente del Consiglio d’Istituto
dott. Luca Fossati

605

