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I.T.I.S. “G. Cardano” 
 

VERBALE del Consiglio di Istituto 
N. 02 dell’A.S. 2019/2020 del 28 Ottobre 2019 

 
DELIBERE 

 
Il giorno 28 Ottobre 2019, alle ore 14.00, presso la Sala Riunioni dell’Istituto si è riunito, con regolare 
convocazione, il Consiglio di Istituto dell’I.T.I.S. “G. Cardano” per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente, del Dirigente e degli Studenti; 
3. Ampliamento dell’offerta formativa: nuova articolazione dell’Indirizzo di Meccanica, 

Meccatronica ed Energia; 
4. Costo orario per l’utilizzo laboratori per corsi di formazione; 
5. Utilizzo palestra da parte di Enti esterni; 
6. Viaggi di istruzione; 
7. Formazione Docenti ed ATA; 
8. Approvazione PTOF 2019/2020; 
9. Contributo d’iscrizione alunni; 
10. Varie ed eventuali. 

 Sono presenti, come risulta dal foglio firma allegato al presente verbale, il DS Giancarla Gatti Comini, 
i conss. Borrelli Fabiana, Crosignani Chiara, Pedrazzini Carlo Raffaele, Porcari Carlo (dalle ore 14:30), 
Ranzani Claudia, (componente docenti); Concardi Emiliana (componente ATA); Bassi Maura, Benedetto 
Loredana, Bruzzo Maria Cristina (componente genitori); Oliva Beatrice (fino alle 14:45 - componente 
alunni). 
 
Risultano assenti i consiglieri: Calicchio Pietro, Gerace Claudio, Trevaini Maria Cristina (componente 
docenti), Sciarpa Davide (componente genitori); Mazza Roberta, Molinari Gloria (componente alunni). 
 
Presiede l’assemblea Bruzzo Maria Cristina 
Verbalizza: Ranzani Claudia 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio, dichiara aperta la 
discussione dei punti dell’OdG. 
 
1 - Approvazione del verbale della seduta precedente Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 
 
 
 
2 – Comunicazioni del Presidente, del Dirigente e degli Studenti  
OMISSIS 
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3 – Ampliamento dell’offerta formativa: nuova articolazione dell’Indirizzo di Meccanica, 
Meccatronica ed Energia. Il DS comunica ai consiglieri che il Collegio dei Docenti ha deliberato a favore dell’ampliamento dell’offerta 
formativa dell’Indirizzo di Meccanica, Meccatronica ed Energia OMISSIS 
 
 
 
DELIBERA n.1 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Approvazione dell’ampliamento dell’offerta formativa: nuova articolazione dell’Indirizzo di 
Meccanica, Meccatronica ed Energia.  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che l’Istituto aumenti la propria offerta formativa instituendo la 
nuova articolazione “Energia” dell’Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia. 
 
 
 
4 – Costo orario per l’utilizzo laboratori per corsi di formazione  
OMISSIS  
 
DELIBERA n.2 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Approvazione del costo orario per l’utilizzo dei laboratori per corsi di formazione  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che il costo orario per l’utilizzo dei laboratori per la 
realizzazione di corsi di formazione sia di 30€ all’ora. Il Consiglio stabilisce inoltre che, se durante le attività 
formative realizzate presso i laboratori d’Istituto sarà necessaria la presenza di un tecnico d’Istituto, l’Ente 
utilizzatore dovrà corrispondere alla scuola anche il costo orario del personale tecnico. 
 
 
 
5 – Utilizzo palestra da parte di Enti esterni;  
OMISSIS  
 
DELIBERA n.3 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Approvazione dell’ utilizzo della palestra da parte di Enti esterni  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il che gli Enti esterni che richiedano l’utilizzo della palestra 
corrispondano all’Istituto il pagamento di un’ora di lavoro del personale ATA per ogni singola attività 
effettuata presso la palestra d’Istituto. 
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6 – Viaggi di istruzione  
Il DS riferisce ai Consiglieri che, come ogni anno, la Commissione Viaggi nominata dal Collegio Docenti, ha 
elaborato diverse proposte per i viaggi d’istruzione per la primavera del 2020. Le mete, tutte approvate dal 
Collegio, sono suddivise in mete solo per il triennio (4/5 giorni) e mete per tutte le classi (2/3 giorni). I mezzi 
utilizzati saranno solo pullman o treno. 
Il DS illustra brevemente le mete per le classi del triennio (4/5 giorni): 
  NAPOLI - CASERTA – POMPEI  TRIESTE E SLOVENIA  SETTIMANA BIANCA (AOSTA – PILA)  NORIMBERGA – RATISBONA - MONACO DI BAVIERA  STRASBURGO – BRUXELLES – BRUGES  PROVENZA – NIZZA  BOLOGNA – PARMA  VENEZIA 
 
Il DS illustra brevemente le mete per tutte le classi (2/3 giorni): 
  RAVENNA - COMACCHIO – POMPOSA   MODENA & MOTORI  TRENTO  TORINO 
 
OMISSIS  
 
DELIBERA n.4 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Viaggi di istruzione  
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le mete dei viaggi d’istruzione proposte per l’A.S. 2019/2020. 
Il Consiglio delibera inoltre che:  come previsto dalla legge, il vincolo numerico affinché una classe possa partecipare al viaggio 

d’istruzione è che aderiscano al viaggio almeno i 2/3 degli alunni di ogni classe;  come previsto dalla legge, è necessario che vi sia un docente accompagnatore ogni 15 alunni;  il tetto massimo di spesa per i viaggi d’istruzione sia di 350€ per alunno;  i viaggi di istruzione possano durare al massimo 5 giorni per le classi del triennio e al massimo 3 
giorni per le classi del biennio. 

 
 
 
7 - Formazione Docenti ed ATA    
Il DS riferisce ai Consiglieri che, come ogni anno, verranno organizzati corsi di formazione per il personale 
docente e ATA. Il particolare saranno realizzati:  corsi di formazione in seno all’Ambito 29  corsi di formazione in materia di Sicurezza   corsi di formazione per la gestione della segreteria  corsi di formazione specifici per i diversi dipartimenti d’Istituto. 
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DELIBERA n.5 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Formazione Docenti ed ATA   
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità tutte le proposte di corsi di formazione per il personale docente 
e ATA. 
 
 
 
8 - Approvazione PTOF 2019/2020 Il DS illustra ai membri del Consiglio il PTOF d’Istituto già approvato dal Collegio Docenti.  
 
OMISSIS 
 
 
DELIBERA n.6 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Approvazione PTOF 2019/2020   
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il PTOF 2019/2020. 
 
 
OMISSIS 
 
 
9 - Contributo d’Iscrizione alunni 
 
OMISSIS 
 
DELIBERA n.7 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Contributo d’Iscrizione alunni  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che gli alunni debbano versare:  un Contributo d’Iscrizione di 170€ per le classi Cambridge del Liceo delle Scienze Applicate e 

dell’Istituto Tecnico indirizzo Informatica  un Contributo d’Iscrizione di 150€ per tutte le altre classi del Liceo delle Scienze Applicate e 
dell’Istituto Tecnico. 

 
Il Consiglio di Istituto, inoltre, approva all’unanimità che, nel caso in cui fosse necessario stilare una 
graduatoria tra le domande di iscrizione pervenute per un esubero di richieste rispetto alla capacità ricettiva 
dell’Istituto, vengano applicati i seguenti criteri di selezione: 
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 precedenza per gli studenti residenti nella provincia sede dell’Istituto;   precedenza per gli studenti residenti nelle province limitrofe con genitori la cui sede di lavoro è nel 
comune di Pavia o nei comuni limitrofi;   precedenza per gli studenti con fratelli/sorelle già frequentanti l'Istituto;   precedenza per gli studenti residenti nelle province limitrofe con giudizio orientativo coerente con la 
scelta fatta;   precedenza per gli studenti residenti nelle province limitrofe.  

 
 
 
10 - Varie ed eventuali  
OMISSIS  
 
 La seduta viene tolta alle ore 15:10. 
OMISSIS 
 
 
 
 
 
      Il Segretario                                                     Il Presidente  
 
  Claudia Ranzani                       Bruzzo Maria Cristina 


