ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “CARLO GALLINI”
27058 VOGHERA (PV) Corso Rosselli, 22 – Codice fiscale e Partita IVA 00535380182 tel. 0383 343611 FAX 0383 366690 – 0383 363161
Posta Elettronica: pvta01000p@pec.istruzione.it - pvta01000p@istruzione.it Sito INTERNET: www.gallini.gov.it
Certificazione UNI EN 1SO 9001:2008 – n. 6376

VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 82
Il giorno 10 del mese di febbraio 2018 alle ore 17,30 nella sede dell’ITAS “C. GALLINI” di VOGHERA
previa convocazione, si è riunito il Consiglio dell’Istituto, per trattare i seguenti argomenti posti all’ordine
del giorno:
O.d.G
Argomenti
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
1.
Modifica al Programma Annuale 2018;
2.
Modifica al P.A. 2018 – Autorizzazione Programma PON “Potenziamento dei percorsi di
3.
Alternanza Scuola-Lavoro”- Importo Autorizzato € 13.446,00 (nota prot. n. 182 del 10.01.2018);
Candidatura al Progetto PON_Laboratori didattici Innovativi azione 10.8.1 B1-B2(presentazione
di progetti per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
4.
laboratori professionalizzanti in chiave digitale);
Proposta di istituzione Borse di Studio ad alunni meritevoli in memoria dei Sigg. Carolina e
5.
Giuseppe Sotteragno;
Adesione Attività di Orientamento in Uscita a.s. 2017/2018: Centro Orientamento COR “Adotta
6.
un Dottorando” – Università degli Studi di Pavia “Ondivaghiamo”;
Ratifica Viaggi di istruzione e Visite aziendali dal 01.12.2017 al 31.01.2018;
7.
8.

Report Iscrizioni a.s. 2018/2019;

9.

Bando: Polizze assicurative per Furto e Incendio al patrimonio dell’Istituto Scolastico;

Comunicazioni del Dirigente Scolastico
10.
Sono intervenuti i Sigg
N.

NOME

COGNOME

1

SILVANA

BASSI

2
3
4
5

DOMENICO
GIOVANNI
COSTANTINO
LUISA

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

GABRIELLA
MARCO
GAETANO
LAURA
DAVIDE
BRUNO
PAOLA
M. TERESA
GRAZIELLA
CARMINE
MARCO

ACHILLE
GALLETTA
MAGISTRALI
NASCIMBENE
CEBRELLI
BELLINGERI
CALLEGARI
COSTA
FERRARI
MANGIAROTTI
NOVELLI
SFORZINI
ZAMBIANCHI
DAGLIA
GROSSO
ARBASINI

QUALIFICA
Dirigente scolastico –
membro di diritto
Consigliere – comp. genitori
Consigliere – comp. genitori
Consigliere – comp. genitori
Consigliere – comp. genitori
Consigliere – comp. docenti
Consigliere – comp. docenti
Consigliere – comp. docenti
Consigliere – comp. docenti
Consigliere – comp. docenti
Consigliere – comp. docenti
Consigliere – comp. docenti
Consigliere – comp. docenti
Consigliere – comp. ATA
Consigliere – comp. ATA
Consigliere – comp. alunni
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PRESENTI ASSENTI
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

17
18
19

NICCOLO’
ENRICO
ALESSANDRO

FANTUZZI
FRASCHINI
LONGO

Consigliere – comp. alunni
Consigliere – comp. alunni
Consigliere - comp. alunni

x
x
x

Constatata la presenza alla riunione di n. 14 su 19 eletti il Presidente del Consiglio d’Istituto Sig. Achille
Domenico dichiara aperta la seduta. Ha funzione di segretario verbalizzante la Sig.ra Graziella Daglia.
Partecipa alla sessione il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig. Salvatore Talarico.
PUNTO 1 - Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Il Presidente procede alla lettura del verbale n. 81 della seduta precedente del 12.12.2017.
Successivamente chiede al Consiglio di votare per l’approvazione del suddetto verbale.
All’unanimità degli aventi diritto
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
APPROVA

il verbale n. 81 della seduta del 12.12.2017 come da stesura visionata.
PUNTO 2 – Modifica al Programma Annuale 2018
Il Presidente invita il Direttore dei S.G.A ad illustrare il seguente punto all’o.d.g.
Il Sig. Salvatore Talarico (DSGA) illustra al Consiglio le variazioni di assestamento resisi necessari al
Programma Annuale 2018.
Al termine della relazione,
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 3 del C.I. n. 81 del 12.12.2017 con la quale è stato approvato il
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018;
RICHIAMATO il D.I. n. 44/2001;
VERIFICATO che il Programma Annuale 2018 ha richiesto da parte del Dirigente Scolastico interventi
modificativi nell’ambito delle previsioni
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA n. 1 del 10.02.2018
APPROVA

le modifiche apportate, nell’ambito delle diverse attività e progetti, al Programma Annuale 2018 come da
prospetto Riepilogo Modifiche allegato al presente verbale

PUNTO 3 – Modifica al P.A. 2018 – Autorizzazione Programma PON “Potenziamento dei percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro”- Importo Autorizzato € 13.446,00 (nota prot. n. 182 del
10.01.2018);
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico a relazionare il seguente punto dell’o.d.g.
Il Dirigente comunica che in data 10.01.2018 con Prot. n. 182 il Miur ha comunicato l’autorizzazione
all’avvio delle attività per il Programma PON “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro”Importo Autorizzato € 13.446,00. Il Dirigente ricorda che questo modulo Pon si sviluppa su tre attività
legate all’Agricoltura 4.0:
1 classe con Tutor la ditta Abaco s.p.a.;
1 classe con Tutor l’Azienda Agricola “La Boarezza”
1 classe con Tutor l’Azienda Vitivinicola “Cabanon”
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA N. 2 DEL 10.02.2018
PRENDE ATTO
di quanto sopra esposto dal Dirigente Scolastico.

PUNTO 4 - Candidatura al Progetto PON Laboratori didattici Innovativi azione 10.8.1 B1 – B2
(presentazione di progetti per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale)
Il Dirigente Scolastico, su invito del Presidente, procede ad illustrare il seguente punto dell’o.d.g.
Il Dirigente informa il Consiglio d’Istituto che in data 09.02.2018 è stata acquisita la delibera del Collegio
dei Docenti per procedere alla candidatura dell’Istituto al Progetto PON “Laboratori didattici Innovativi
azione 10.8.1 B1” (presentazione di progetti per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale) come da nota MIUR prot. 37944
del 12.12.2017 con scadenza 05.03.2018.
Sono presenti due tipologie di proposte:
a) Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.) con un budget di
€ 25.000,00;
b) Laboratori professionalizzanti per gli Istituti tecnici e professionali e licei artistici con un budget di €
75.000,00.
Si può partecipare ad entrambe le azioni oppure scegliere solamente una proposta e aumentare l’importo
finanziato ad € 100.000,00
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

CONSIDERATO quanto esposto dal Dirigente Scolastico
all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA n. 3 del 10.02.2018
APPROVA

la partecipazione all’Avviso pubblico MIUR prot. n. 37944 del 12.12.2017 finalizzato alla presentazione di
proposte progettuali per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR),
nell’ambito dell’azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Sotto-azioni 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)”, e 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti
per li Istituti tecnici e professionali e per licei artistiti”.

PUNTO 5 – Proposta di istituzione Borse di Studio ad alunni meritevoli in memoria dei Sigg.
Carolina e Giuseppe Sotteragno
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico a relazionare il seguente punto dell’o.d.g.
Il Dirigente procede alla lettura della lettera inviata dalla Sig.ra Elena Sotteragno. L’importo che sarà
devoluto ammonterà ad € 2.000,00 e riguarderà gli studenti meritevoli delle classi quinte del corrente anno
scolastico 2017/2018 con specifici criteri di selezione.
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA N. 4 DEL 10.02.2018
PRENDE ATTO
della generosa elargizione della famiglia Sotteragno per l’istituzione di Borse di Studio per alunni
meritevoli delle classi quinte.

PUNTO 6 – Adesione Attività di Orientamento in Uscita a.s. 2017/2018: Centro Orientamento COR
“Adotta un Dottorando” – Università degli Studi di Pavia “Ondivaghiamo”;
Il Dirigente, su invito del Presidente, informa che anche per questo anno scolastico 2017/2018 è stato
proposto, nell’ambito dell’attività di orientamento in uscita, il progetto “Ondivaghiamo” in collaborazione
con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Pavia. Esso consiste nello
svolgimento di lezioni sulle Onde Magnetiche ed Elettromagnetiche che si svolgeranno presso i locali del
Dipartimento suddetto il 10 e 12 aprile 2018. Saranno coinvolti gli studenti delle classi terze per un costo
complessivo di € 790,00 a carico degli alunni.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

PRENDE ATTO
di quanto esposto dal Dirigente Scolastico relativamente all’attività di orientamento “Ondivaghiamo” da
effettuarsi presso i locali del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Pavia nei
giorni 10 e 12 aprile 2018

PUNTO 7 – Ratifica Viaggi di istruzione e Visite aziendali dal 01.12.2017 al 31.01.2018;
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico ad illustrare il seguente o.d.g.
Il Dirigente elenca le Visite aziendali e i Viaggi d’istruzione effettuati nel periodo: Dicembre 2018 Gennaio 2018 più alcune uscite del primo periodo di Febbraio 2018.
29.11.2017 – Visita Museo Storico Militare di Voghera
01.12.2017 - Visita Azienda Crea – Sant’Angelo Lodigiano (PV)
13.12.2017 - Termovalorizzatore di Corteolona (PV)
18.12.2017 - Giornata del Migrante – Cinema Arlecchino – Voghera
10.01.2018 - Teatro alla Scala – Balletto – Milano
25.01.2018 - Film Teatro Arlecchino – Voghera
26.01.2018 - Spettacolo Teatro Adolescere – Voghera
30.01.2018 - Impianto potalizzazione acque del fiume Po – Torino
05.02.2018 - Prova Orchestra Filarmonica – Teatro alla Scala – Milano
09.02.2018 - Orientamento in uscita – Università degli Studi di Piacenza
dal 05.02 al Uscite per Orientamento Laboratori di Biologia e Chimica
19.02.2018 Università agli Studi di Pavia
dal 19.02 al Progetto Neve – Lizzola – Valbondone
22.02.2018
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cl. 5 ABA
cl. 4 APT-5APT
cl. 2 AAG-2EAG
cl.2 ACH
classi diverse
classi diverse
cl. 5 ABA
cl. 5 ABA
classi diverse
cl. 5
classi diverse
classi diverse

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA N. 5 DEL 10.02.2018
APPROVA E RATIFICA

le Visite Aziendali e i Viaggi di Istruzione elencati dal Dirigente Scolastico.
PUNTO 8 – Report Iscrizioni a.s. 2018/2019;
Il Presidente invita il Dirigente ad illustrare al Consiglio il seguente o.d.g
Il Dirigente informa che in data 06.02.2018 si sono chiuse le iscrizioni digitali alle classi prime per l’a.s.
2018/2019. Le domande pervenute nei termini di legge ammontano a 103 così suddivise:
- Indirizzo Agrario - n. 76
- Indirizzo Chimico - n. 27
Ricorda inoltre che il prossimo anno scolastico partirà, per la prima volta, il 6° anno ad indirizzo
Enotecnico; le iscrizioni cartacee giunte sono 19.
Il Dirigente rileva che rispetto allo scorso anno vi è una diminuzione sul numero totale delle classi prime,
dovuto anche a un fisiologico calo demografico; si raggiunge il pareggio con le iscrizioni al sesto anno.
Inoltre, considerando la presenza di n. 3 alunni H verrà rivisto dall’U.S.R. e U.S.P. l’organico per renderlo
più funzionale con un’equa suddivisione di studenti per classe.
Suggerisce per i prossimi anni di sviluppare una politica scolastica di maggior accoglienza degli alunni con
problemi, con massima attenzione al loro percorso scolastico.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

PRENDE ATTO
di quanto esposto dal Dirigente Scolastico relativamente alle iscrizioni dell’a.s. 2018/2019

PUNTO 9 – Bando: Polizze assicurative per Furto e Incendio al patrimonio dell’Istituto Scolastico;
Il Dirigente su invito del Presidente comunica che in data 28.02.2018 scade il contratto di assicurazione
con la compagnia Cattolica Assicurazione riguardante la copertura assicurativa del patrimonio d’Istituto.
Si rende noto di aver provveduto in data 06.02.2018 ad emettere Determina per indire una gara a procedura
negoziata aperta previa pubblicazione del bando di durata biennale per il periodo 01.03.2018 – 28.02.2020
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

all'unanimità, dei presenti, con DELIBERA N. 6 DEL 10.02.2018
PRENDE ATTO
dell’avvio di gara a procedura negoziata aperta per l’affidamento della copertura assicurativa dell’edificio
scolastico e relativo patrimonio.

PUNTO 10 – Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Il Dirigente Scolastico comunica l’aggiudicazione di alcuni Bandi di gara indetti nei mesi scorsi.
- Incarico Esperto Esterno di Musica – aggiudicatario Dott. Alessio Zanovello – Lungavilla (PV)
- Incarico RSPP – aggiudicatario Società WTDsrl di Tortona (AL)
- Servizio fotografia di classe – aggiudicatario Studio Fotografico Bonelli Michela – Voghera
- Servizio noleggio Pullman per Visite Guidate e Viaggi d’Istruzione – aggiudicatario Azienda
Autoservizi Garbarini srl – Sannazzaro de B. (PV)
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

PRENDE ATTO
di quanto esposto dal Dirigente Scolastico.
Il Consigliere Giovanni Galletta, componente genitori, chiede la parola al Presidente che concede.
Rende noto che il KIWANIS Club di Pavia ha indetto una borsa di studio per l’anno scolastico 2016/2017
per un valore di € 1.250,00 destinata ai figli di appartenenti alle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di
Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale di Pavia) in servizio nella Provincia di Pavia e frequentanti
le scuole superiori della Provincia. Le domande dovranno essere presentate, tramite lettera raccomandata
A.R., entro il 30.03.2018. La selezione avverrà sulla valutazione del curriculum di studi e della media dei
voti dell’ultimo anno scolastico. Il Sig. Galletta chiede che l’Istituto si faccia promotore dell’iniziativa.
Il Dirigente assicura che verrà fatta informativa adeguata agli studenti e alle loro famiglie anche
pubblicando sul sito della scuola il link dell’associazione.
Il Presidente informa che nel mese di maggio 2018 sarà organizzato dall’Assessorato all’Istruzione e
Formazione del Comune di Pavia uno spazio di confronto tra tutti gli attori della filiera educativa
denominata “Stati Generali della Scuola”. Saranno stabiliti una serie d’incontri preliminari dove potranno
partecipare ai lavori preparatori i genitori e la cittadinanza su vari temi legati al sistema scolastico.
Il Presidente chiede una diffusione dell’iniziativa ai genitori degli alunni dell’Istituto.
Il Dirigente conferma piena disponibilità alla divulgazione del progetto provinciale.
Alle ore 13,34 terminata la trattazione di tutti gli argomenti, il Presidente chiude la seduta.

IL SEGRETARIO
(Sig.ra Graziella Daglia)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
(Sig. Domenico Achille)
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