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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 99
L’anno 2020 il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 15.30, previa regolare convocazione, nel
rispetto del Protocollo sicurezza, si è riunito, presso l’Aula Magna dell’I.T.A.S. “C. Gallini”, il Consiglio
di Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
O.d.g.
1.
1.bis

Argomenti
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Attuazione disposizioni ORDINANZA n. 623 del 21 ottobre REGIONE LOMBARDIA e D.P.C.M
del 24 ottobre 2020

2.

Variazione al Programma Annuale E.F. 2020

3.

Rendicontazione utilizzo risorse ex 231 Decreto 34/2020

4.

Adozione Piano Attività Ata-e chiusura Prefestivi - anno sc. 2010-2021

5.

Approvazione Attività e Progetti a.s. 2010-2021

6.

Orario scolastico definitivo- Anno scolastico 2020-2021

7.

Approvazione Regolamenti e documento Valutazione educativa-didattica a.s. 2010-2021

8.

Delibera Convenzioni e Protocolli intesa

9.

Notifica eletti rappresentanti studenti nel Consiglio di Istituto- anno sc. 2020-2021

Sono intervenuti i Sigg
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

NOME
SILVANA
IVANA
LUCA
SERGIO
MAURIZIO
GABRIELLA
DORETTA
ELISABETTA
MARIA LUISA
BRUNO
ANNAMARIA
BARBARA
MARIATERESA
GAETANO
PIERLUIGI
DENNIS FRANCESCO
ILENIA
GABRIELE
LORENZO

COGNOME
BASSI
CIVERIATI
FOSSATI
NICOLINI
PECORELLA
BELLINGERI
BONO
BERSANI
COLLA
NOVELLI
PACHI’
SACCHI
ZAMBIANCHI
CALIFANO
DE MACCEIS
BARBIERO
ROSSI
SAINT AMOUR DI CHANAZ
VERONESE
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QUALIFICA
Dirigente scolastico
Consigliere – comp. genitore
Presidente – comp. genitore
Consigliere – comp. genitore
Consigliere – comp. genitore
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. docente
Consigliere – comp. ATA
Consigliere – comp. ATA
Consigliere – comp. alunni
Consigliere – comp. alunni
Consigliere – comp. alunni
Consigliere – comp. alunni

PRESENTI
x
x
x
x

ASSENTI

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

Constatata la presenza alla riunione di n. 12 su 19 membri del Consiglio d’Istituto, il Presidente
del Consiglio d’Istituto il 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.
Partecipa alla sessione il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig. Salvatore
Talarico.
PUNTO 1 – Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente invita la prof.ssa Bellingeri a leggere il verbale n. 98 della seduta del 1°
settembre 2020.
Successivamente chiede al Consiglio di votare per l’approvazione del suddetto verbale.
Il consiglio d’istituto, all’unanimità degli aventi diritto,
con delibera n. 1 del 27 ottobre 2020
APPROVA
il verbale n. 98 della seduta del 1° settembre 2020 come da stesura visionata.
PUNTO 1bis – Attuazione disposizioni ORDINANZA n. 623 del 21 ottobre REGIONE
LOMBARDIA e D.P.C.M del 24 ottobre 2020
Il Dirigente Scolastico comunica quanto socializzato in merito all’attuazione disposizioni
ordinanza n. 623 del 21 ottobre della Regione Lombardia e D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 in
Collegio Docenti e deliberato. Dopo un breve excursus dei passaggi normativi, che hanno
portato a cambiamenti organizzativi dell’attività didattica (in presenza con alcune classi in DDI
complementare, poi in DDI alternata e infine in DDI totale, con alunni DVA in presenza), il
Dirigente Scolastico sottolinea la tipicità dell’I.T.A.S. “Gallini”, con un convitto e un
semiconvitto. La “ratio” dell’ordinanza n. 623 è ridurre le presenze a scuola per contenere i
contagi. Fino al 24 novembre le scuole secondarie di secondo grado possono implementare la
didattica a distanza almeno per il 75% delle attività, mentre il 25% si svolgerà in presenza. La
proposta al collegio è stata
 PIANO A: il 25% degli studenti dell’I.T.A.S. “Gallini” in presenza dal 2 novembre al 24
novembre (le classi quinte e la classe 4^ A PT – questa classe per attività laboratoriali non
procrastinabili).
 PIANO B: Tutte le classi in presenza ma a rotazione.
Il Collegio Docenti, in data 26 ottobre, ha deliberato il piano A.
Il consiglio d’istituto all’unanimità degli aventi diritto,
con delibera n. 2 del 27 ottobre 2020
APPROVA
le seguenti misure organizzative dell’attività scolastica da lunedì 2 novembre a martedì 24
novembre 2020:
1. attività didattica in presenza, presso la sede di Voghera – Corso Rosselli 22, per le classi 4^
A PT – 5^ A BA – 5^ A BS – 5^ A PT – 5^ B VE – 5^ C GA – 5^ D GA;
2. attività didattica a distanza per tutte le altre classi;
3. servizio di convitto e semiconvitto per gli studenti delle classi in presenza;
4. servizio di assistenza allo studio in modalità online per gli studenti convittori delle classi non
in presenza.
Orario delle attività didattiche sia in presenza sia a distanza
8.00 – 8.55
8.55 – 9.55
9.55 – 10.45
10.45 -11.45

lunedì
X
X
X
x

11.45 – 12.35

x

12.35 – 13.25

x

martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
x
x
x
x
x
x
x
x
Intervallo 9.45 - 9.55 per alunni in presenza – per alunni in DAD
x
x
x
x
x
x
x
x
Intervallo 11.35 -11.45 per alunni in presenza – per alunni in DAD
x
x
x
x
Solo classi
x
x
x
seconde
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sabato
x
x
x
x
x

PUNTO 2 – Variazioni al Programma Annuale E.F. 2020
Il Presidente del Consiglio di Istituto invita il Direttore dei SGA a relazionare in merito allo stato di
variazioni del Programma Annuale E. F. 2020.
Il DSGA prende la parola e illustra al Consiglio le variazioni resesi necessarie dall’ultimo consiglio ad
oggi che vengono di seguito riportate:
Importo

Descrizione Movimentazione

5.970.88

Maggiori entrate non programmate - Interessi Credito Cedola BTP 14/01.03.30

2.438.00

Maggiori entrate non programmate - Erogazioni Liberali Ampl. Offerta Formativa

440.00

Maggiori entrate non programmate - Assicurazione alunni

14.155.00

Maggiori entrate non programmate - Funzionamento Amministrativo didattico

12.687,00

Prelievo dall'aggregato Zeta per implementazione A01

23.09
728.30
7.547.67

Maggiori entrate non programmate - Contributo PAC - G01
Maggiori entrate non programmate - Progetto Nuoto a.s. 2019/20
Maggiori entrate non programmate - Erogazioni Liberali Ampl. Offerta Formativa

Il consiglio d’istituto all’unanimità degli aventi diritto,
con delibera n. 3 del 27 ottobre 2020
APPROVA
le variazioni del Programma Annuale E. F. 2020 alla data odierna.
PUNTO 3 – Rendicontazione utilizzo risorse ex 231 Decreto 34/2020
Prende la parola il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e relazione in merito all’utilizzo
delle risorse finanziarie stanziate con il D.L. 34/2020 ex art. 231 co. 7 (cd. “Rilancio Italia”) al fine di
garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l’a.s. 2019-20. Tali risorse ammontano ad
euro 5.349,72 e sono state interamente impegnate per l’acquisto di materiali di pulizia degli
ambienti scolastici, materiali, accessori e di dispositivi di protezione individuale, nel rispetto della
normativa vigente.
Nello specifico, il DSGA ha edotto il consiglio della specifica rendicontazione delle risorse che sono
state allocate nella scheda di destinazione A01/02 “Risorse ex art. 231, co. 7 D.L. 34/2020”.
Il consiglio d’istituto all’unanimità degli aventi diritto,
con delibera n. 4 del 27 ottobre 2020
APPROVA
la rendicontazione relativa all’utilizzo delle risorse ex 231 Decreto 34/2020
PUNTO 4 – Adozione Piano Attività Ata e chiusure prefestivi – a. s. 2020-2021
Il Direttore dei SGA informa i presenti sulla situazione ad oggi del personale ATA in servizio e passa,
successivamente, a illustrare il “Piano attività ATA 2010 – 2021”. Il documento, depositato agli atti,
è pubblicato nel sito della scuola e in Amministrazione Trasparente.
Il consiglio d’istituto all’unanimità dei presenti,
con delibera n. 5 del 27.10.2020
APPROVA
l’adozione del “Piano attività ATA 2020 – 2021.
Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi comunica, infine, le date di chiusura dell’I.T.A.S. “C.
Gallini”:
 31 ottobre 2020
 7 dicembre 2020
 24-31 dicembre 2020
 2-5 gennaio 2021
 3 aprile 2021
 24-31 luglio 2021
 7-14-21 agosto 2021
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Il personale ATA recupererà le suddette giornate non lavorate con ferie, festività soppresse,
con ore effettuate oltre il normale orario di servizio.
Il consiglio d’istituto all’unanimità dei presenti,
con delibera n. 6 del 27.10.2020
DISPONE
la chiusura degli uffici e dei locali nei giorni pre-festivi sopra indicati.

PUNTO 5 – Approvazione Attività e Progetti a. s. 2010-2021
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico a relazionare in merito ai progetti e alle attività previste
per l’anno scolastico 2020 – 2021.
Il Dirigente Scolastico illustra le attività e i progetti, che costituiranno il Piano dell’Offerta Formativa
a. s. 2020 – 2021.
ATTIVITA’

RESPONSABILE

Accoglienza, Educazione alla Salute, alla Legalità e alla Sostenibilità
Ambientale
Bullismo e Cyberbullismo – Prevenzione

SALVADEO MARCO
GALBUSIERI CECILIA

Esperienze laboratoriali di Trasformazione dei Prodotti Agroalimentari
– Attività laboratoriale referente Salvadeo Marco
– Microbirrificio “Gallini” referente Salvadeo Marco
– Microvinificazione referente Chiesa Carlo
Esercitazioni di Anatomia

SALVADEO MARCO

POZZI CATIA

Laboratorio Meteo

SANGALLI PIETRO

Orientamento in ingresso
– Open Day referente Ferrari Laura
– Orientamento scuole medie referente Ferrari Laura
– Sperimenta il “Gallini...” -Ministage referente Ferrari Laura
– Campus “Gallini” – Salvadeo Marco
– Materiale pubblicitario referente Bellingeri Gabriella

FERRARI LAURA

Orientamento in uscita
– Orientamento in uscita classi Quarte e Quinte referente Nicolini
Sergio
– PNLS (Piano Nazionale Laure Scientifiche): LBS Lab Biologia
Sperimentale – Lab. Chimica – Stage universitario referente
Galbusieri Cecilia
– AlmaDiploma referente Bellingeri Gabriella

NICOLINI SERGIO

PCTO
– IFS
– Project Work
– Stage
Tirocini formativi

SANGALLI PIETRO

Scuola e Territorio

BELLINGERI GABRIELLA
MANGIAROTTI DAVIDE

Sostegno al percorso formativo: attività di recupero, di prevenzione
dell’insuccesso scolastico, di sostegno e di aiuto allo studio

BELLINGERI GABRIELLA

Didattica a Distanza

BELLINGERI GABRIELLA
COLLA MARIA LUISA

Valutazione/Autovalutazione e Qualità del Servizio Scolastico

BELLINGERI GABRIELLA

Orario

BELLINGERI GABRIELLA
COLLA MARIA LUISA
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Progetti e attività
di arricchimento dell’offerta formativa non curricolare
PROGETTO

RESPONSABILE

Centro Sportivo Scolastico

D’AMICO ELENA

“Un pizzico di microscopia”

GALBUSIERI CECILIA

Analisi sensoriale dei vini

CHIESA CARLO

Corso di potatura

CHIESA CARLO

Le orchidee orientali e autoctone, forme, colori, funzioni

BERSANI ELISABETTA

Arte e Botanica

BERSANI ELISABETTA

Corso di fotografia

BERSANI ELISABETTA

Produzione di Bioplastiche attraverso processi con basso impatto
ambientale

MARCHETTI ALBERTO

Recupero ecologico dell’oro dai circuiti inutilizzabili

MARCHETTI ALBERTO

CLIL

SGORBINI VALENTINA

I linguaggi non verbali

BERSANI ELISABETTA

Fare volontariato con creatività

BERSANI ELISABETTA

“Educazione stradale nelle scuole”

D’AMICO ELENA

Corso per docenti ed I.T.P. sull’uso dell’H.P.L.C. e G.C.
Educazione finanziaria: progetto Unicredit

MARCHETTI ALBERTO
SANGALLI PIETRO

Progetto Certificazioni Informatiche

BELLINGERI GABRIELLA
COLLA MARIA LUISA

Progetto Certificazione Linguistiche

INGLESE BRUNA

Piano Triennale di Intervento dell’Animatore Digitale

BELLINGERI GABRIELLA

Progetti per “Gare e concorsi”
PROGETTO

RESPONSABILE

Sportello per la preparazione di studenti per i “Giochi della Chimica” –
Iscrizioni ai “Giochi della Chimica 2021”

MARCHETTI ALBERTO

Olimpiadi Cultura e Talento

BERSANI ELISABETTA

Partecipazione a concorsi presenti sul territorio

BERSANI ELISABETTA

Attività- Progetti potenziamento
PROGETTO

RESPONSABILE

Assistenza Tecnica PC e Rete

ZURLI TOMMASO

Cittadinanza e Costituzione

IANNITELLI ELVIRA ANNA

“Circolare consapevolmente: io e il Codice della strada”

IANNITELLI ELVIRA ANNA

Progetto di conoscenza degli insetti infestanti delle derrate alimentari
casalinghe

BRANCATI LAURA

Giardino piante officinali

FRATTINI SANDRA

Riqualificazione delle apparecchiature utilizzate nel laboratorio di chimica analitica
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Il consiglio d’istituto all’unanimità degli aventi diritto,
con delibera n. 7 del 27.10.2020
APPROVA
i progetti e le attività del P.O.F. anno scolastico 2020-2021.

PUNTO 6 – Orario scolastico definitivo- Anno scolastico 2020-2021
Il Dirigente Scolastico prende la parola e comunica che non è possibile deliberare in merito al punto
6 all’o.d.g., in quanto, a seguito dell’emergenza Covid19, dei DPCM e delle ordinanze, l’orario
scolastico ha subito e subisce modifiche.
Il Consiglio di Istituto prende atto del working progress.

PUNTO 7 – Approvazione Regolamenti e documento Valutazione educativa-didattica a. s.
2010-2021
Il Presidente invita il Dirigente Scolastico a relazionare in merito ai Regolamenti da approvare.
Il Dirigente Scolastico prende la parola e illustra i seguenti Regolamenti
− “Piano per la Didattica Digitale Integrata”
− “Regolamento per la didattica digitale integrata”
− “Patto educativo di corresponsabilità” (integrazioni al precedente regolamento)
− “Regolamento del Convitto” (integrazioni al precedente regolamento)
Il consiglio d’istituto all’unanimità dei presenti,
con delibera n. 8 del 27.10.2020
APPROVA
“Piano per la Didattica Digitale Integrata”
“Regolamento per la didattica digitale integrata”.
Il consiglio d’istituto all’unanimità dei presenti,
con delibera n. 9 del 27.10.2020
APPROVA
“Patto educativo di corresponsabilità”
(integrazioni al precedente regolamento).
Il consiglio d’istituto all’unanimità dei presenti,
con delibera n. 10 del 27.10.2020
APPROVA
“Regolamento del Convitto”
(integrazioni al precedente regolamento).
L’approvazione del regolamento VALUTAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA – PROCEDURE E LINEE GUIDA è
rinviata a un prossimo Consiglio di Istituto

PUNTO 8 – Delibera Convenzioni e Protocolli intesa
Il Dirigente Scolastico comunica che
 è stata sottoscritta una convenzione a titolo gratuito con il Comune di Torrazza Coste per la
concessione e gestione d’uso della palestra comunale per gli studenti delle classi 3^ B VE –
4^ B VE – 5^ B VE dell’I.T.A.S. “C. Gallini”, accolti nella struttura del Centro Vitivinicolo di
Riccagioia; la struttura è utilizzata il Giovedì per svolgere le lezioni di Scienze Motorie; la
convenzione ha validità dal 5 ottobre 2020 al termine dell’anno scolastico.
 è stato sottoscritto anche un contratto con la ditta Obertelli, che garantisce il trasporto degli
studenti da Riccagioia alla palestra comunale; il contratto è ora sospeso a seguito del nuovo
orario scolastico, conseguente alle disposizioni ministeriali e regionali; il costo del trasporto è
pari a 200 euro + IVA per ogni giovedì.
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Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto che è stata sottoscritta una convenzione, in
data 7 ottobre, tra l’I.T.A.S. “C. Gallini” e il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Laureati.
Visto il contenuto formativo professionalizzante dell'attività dei PCTO progettata, attuata,
verificata e valutata sotto la responsabilità scolastica degli Istituti Tecnici settore Tecnologico,
indirizzo, "Agraria, Agroalimentare, Agroindustria e Enologico" per una durata complessiva, nel
secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 150 ore, ai sensi della Legge
30 Novembre 2018, n. 145, all'art. 1 comma 784e della Legge 13 Luglio 2015, n. 107, il
Collegio Nazionale Dei Periti Agrarie e dei Periti Agrari Laureati, con tale convenzione, riconosce i
Percorsi per le Competenze trasversali e l'Orientamento (PCTO) equivalenti all'assolvimento di un
periodo di tirocinio per l'ammissione all'Esame di Abilitazione all'Esercizio della Professione di Perito
Agrario e Perito Agrario Laureato, così come previsto dall'art. 31 comma e), della Legge 434/1968
cosi come modificata e integrata dalla Legge 54/1991 e dall'art. 6 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n. 137,
pari a mesi 6 (sei).
La durata del tirocinio professionale, ai sensi dell'Art. 6 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n. 137 e al
Regolamento sul tirocinio, approvato dal Consiglio Nazionale il 6 Agosto 2018; è pari ad un
massimo di18 (diciotto mesi), pertanto il tirocinio sarà pari ad un massimo di 12 mesi.
Tale convenzione ha validità per tutte le articolazioni "Produzione e Trasformazione",
"Gestione dell'Ambiente e del Territorio" e "Viticoltura e Enologia e per il sesto anno, in cui
sono previste 1056 ore di discipline tecnico professionali, di cui almeno 400 ore da effettuarsi
in aziende del settore.
La Convenzione è valida per gli studenti iscritti e frequentanti l'Istituto Tecnico Agrario Statale
"Carlo GALLINI", indirizzo "Agraria-Agroalimentare, Agroindustria e Enologico" a decorrere
dall'a.s. 2020-2021, ivi compresi gli studenti diplomati in detto anno.
Il consiglio d’istituto, all’unanimità dei presenti,
con delibera n. 11 del 27 ottobre 2020
APPROVA
la convenzione a titolo gratuito con il Comune di Torrazza Coste
per la concessione e gestione d’uso della palestra comunale.
Il consiglio d’istituto, all’unanimità dei presenti,
con delibera n. 12 del 27 ottobre 2020
APPROVA
la convenzione sottoscritta in data 7 ottobre 2020
con il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Laureati.

PUNTO 9 – Notifica eletti rappresentanti studenti nel Consiglio di Istituto- anno sc. 20202021
Il Dirigente Scolastico comunica i nominativi degli eletti in Consiglio di Istituto per l’anno scolastico
2020 - 2021, componenti studenti:
FARAVELLI TOMMASO
MUSCARELLA CECILIA
SPAZZARINI COSTANZA
VERONESE LORENZO.
Informa, inoltre che il decreto degli eletti componente alunni e componente genitori quali
rappresentanti nei Consigli di Classe è depositato all’albo e pubblicato nel sito sezione dedicata agli
Organi collegiali.
Il consiglio d’istituto
PRENDE ATTO
Alle ore 17.30, 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
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