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DELIBERE 
VERBALE del Consiglio di Istituto 

N. 04 dell’A.S. 2020/2021 del 21 Dicembre 2020 
 
Il giorno 21 Dicembre 2020, alle ore 15.15, a seguito di regolare convocazione, si è riunito in streaming, a 
causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio di Istituto dell’I.T.I.S. “G. Cardano” per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Approvazione verbale precedente 
2. Variazioni di bilancio 
3. Ratifica acquisti 
4. Approvazione aggiornamento annuale PTOF 
5. Criteri accoglimento domande di iscrizione classi prime A.S. 2021/2022 
6. Modulo di iscrizione: ulteriori informazioni 
7. Contributo iscrizione A.S. 2021/2022 
8. Adesione IFTS A.S. 2020/2021 
9. Riorganizzazione oraria in emergenza Covid 
10. Varie ed eventuali. 

 
 
La riunione in streaming viene effettuata attraverso la piattaforma MEET. La presenza dei membri 
del Consiglio è documentata dalla registrazione dei nominativi indicata qui di seguito. 
 
 
Sono presenti: 
il DS Giancarla Gatti Comini; 
i conss. Crepaldi Marco, Gerace Claudio, Paladino Antonietta, Pedrazzini Carlo Raffaele, Ranzani Claudia, 
Valle Sergio (dalle ore 15:35) (componente docenti); Spampinato Rosaria (componente ATA); Bassi Maura,  
Magistroni Serena, (componente genitori); Cassinelli Gaia, Cocchini Chiara, Giugno Solidea (fino alle ore 
16:28), Vitiello Daniela (componente alunni). 
 
Risultano assenti i consiglieri: Nevoso Caterina, Trevaini Maria Cristina (componente docenti), Concardi 
Emiliana (componente ATA), Benedetto Loredana, Paganini Elena (componente genitori). 
 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei membri del Consiglio, dichiara aperta la 
discussione dei punti dell’OdG. 
 
Verbalizza il consigliere Ranzani Claudia. 
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Prima di procede con la trattazione di punti dell’OdG, il Dirigente dà il benvenuto alla neoeletta componente 
studentesca del Consiglio di Istituto e invita le nuove consigliere a presentarsi. 
La nuova componente studentesca è formata da: 

 Cassinelli Gaia di 4CI 
 Cocchini Chiara di 4CI 
 Giugno Solidea di 4AE   
 Vitiello Daniela di 3BI. 

Giugno sarà l’unica dei quattro nuovi consiglieri a poter esprimere il proprio voto su questioni di tipo 
finanziario poiché studentessa maggiorenne. 
 
 
1. Approvazione verbale precedente 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Verbale della seduta precedente. 
 
Alle ore 15:25 prende parte al Consiglio il DSGA, Silvana Macchia, per illustrare i punti 2 e 3 dell’OdG. 
 
 
 
2. Variazioni di bilancio 
 
OMISSIS 
 
DELIBERA n.1 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Variazioni di bilancio 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità le Variazioni di Bilancio illustrate. La relativa documentazione 
verrà allegata al presente verbale. 
 
(Non partecipano alla votazione i consiglieri Cassinelli, Cocchini e Vitiello perché minorenni) 
 
 
 
3. Ratifica acquisti 

 
OMISSIS 
 
DELIBERA n.2 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Ratifica acquisti 
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Il Consiglio di Istituto ratifica all’unanimità tutti gli acquisti effettuati dall’Istituto. La relativa documenta-
zione verrà allegata al presente verbale. 
 
(Non partecipano alla votazione i consiglieri Cassinelli, Cocchini e Vitiello perché minorenni) 
 
Il DSGA lascia la riunione alle ore 16:00. 
 
 
 
4. Approvazione aggiornamento annuale PTOF 
 
OMISSIS 
 
DELIBERA n.3 Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
Approvazione aggiornamento annuale PTOF 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’aggiornamento annuale del PTOF. Relativa documentazione 
verrà allegata al presente verbale. 
 
 
 
5. Criteri accoglimento domande di iscrizione classi prime A.S. 2021/2022 
 OMISSIS 
 DELIBERA n.4  Vista la proposta avanzata dal DS  Tenuto conto del dibattito  Il Presidente pone in votazione la seguente delibera:   Criteri accoglimento domande di iscrizione classi prime A.S. 2021/2022 
 Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità che, nel caso in cui pervenissero domande di iscrizione in esu-bero, vengano applicati i seguenti Criteri di accoglimento delle domande per l’iscrizione alle classi prime per l’A.S. 2021/2022:   precedenza per gli studenti residenti nella provincia sede dell’Istituto;   precedenza per alunni residenti nelle province limitrofe con genitori la cui sede di lavoro è nel co-

mune di Pavia o nei comuni limitrofi;   precedenza per gli studenti con fratelli/sorelle già frequentanti l'Istituto;   precedenza per alunni residenti nelle province limitrofe con giudizio orientativo coerente con la scel-
ta fatta;   precedenza per alunni residenti nelle province limitrofe.  
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6. Modulo di iscrizione: ulteriori informazioni 
 
OMISSIS 
 
 
DELIBERA n.5  Vista la proposta avanzata dal DS  Tenuto conto del dibattito  Il Presidente pone in votazione la seguente delibera:   Modulo di iscrizione: ulteriori informazioni 
 Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità che il modulo di iscrizione dell’Istituto richieda ulteriori infor-
mazioni quali l’autorizzazione alle uscite didattiche da svolgersi in ambito cittadino e la liberatoria per la ri-
presa e l’utilizzo delle immagini degli studenti per fini didattici. 
 
 

 
7. Contributo iscrizione A.S. 2021/2022 
 
OMISSIS 
 
 
DELIBERA n.6  Vista la proposta avanzata dal DS  Tenuto conto del dibattito  Il Presidente pone in votazione la seguente delibera:   Contributo iscrizione A.S. 2021/2022 
 Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità che il Contributo di Iscrizione per l’A.S. 2021/2022  sia di: 

 170 Euro annui per le classi del corso “Cambridge” 
 150 Euro annui per tutte le altre classi del Liceo delle Scienze Applicate e del Tecnico. 

 
 
 
8. Adesione IFTS A.S. 2020/2021 
 OMISSIS 
  DELIBERA n.7 Vista la proposta avanzata dal DS  Tenuto conto del dibattito  Il Presidente pone in votazione la seguente delibera:   Adesione IFTS A.S. 2020/2021 
 
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità che l’Istituto dia la sua adesione al percorso di  IFTS “Tecniche 
di installazione e manutenzione  di impianti elettrici civili e industriali” A.S. 2020/2021. 
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DELIBERA n.8 Vista la proposta avanzata dal DS  Tenuto conto del dibattito  Il Presidente pone in votazione la seguente delibera:   Adesione IFTS A.S. 2020/2021 
 Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità che l’Istituto dia la sua adesione al percorso di  IFTS “Tecniche 
di monitoraggio e gestione del territorio e dell’ambiente” A.S. 2020/2021. 
 
 
 
9. Riorganizzazione oraria in emergenza Covid 
 
OMISSIS 
 
 
 
10. Varie ed eventuali. 
 
OMISSIS 
 
 
La riunione in streaming si conclude alle ore 16:50. 
 
OMISSIS 
 
 
 
 
      Il Segretario                                                     Il Presidente  
 
  Claudia Ranzani                              Bassi Maura 


