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DELIBERE 

 

VERBALE del Consiglio di Istituto 

N. 06 dell’A.S. 2020/2021 del 20 Maggio 2021 

 

Il giorno 20 Maggio 2021, alle ore 15.00, 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. Comunicazioni 
3. Approvazione Consuntivo 2020 
4. Ratifica acquisti 
5. Proroga contratto Illiria 
6. Deroga assenze 
7. Scrutini:  modifica calendario 
8. Libri di testo A.S. 2021/2022 
9. Criteri di formazione delle cattedre 
10. Criteri di formazione delle classi 
11. Criteri di precedenza nelle reiscrizioni 
12. Rete LTO Lombardia 
13. Rete C.P.P.C. provincia di Pavia 
14. Progetto "Stai Connesso - Accendi le idee per il tuo futuro" 
15. Piano Scuola Estate 2021 
16. IFTS "Chimica e biotecnologie per l'ambiente e il territorio" - Area "Tecniche di monitoraggio e 

gestione del territorio e dell'ambiente" 
17. CARIPLO DigitarSi 
18. ITS Meccatronica Assolombarda 
19. Rinuncia finanziamento PON kit scolastici 
20. Progetto DIKE 
21. 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. 
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Sono presenti: 
il DS Giancarla Gatti Comini; 
i conss. Crepaldi Marco, Gerace Claudio, Pedrazzini Carlo Raffaele, Ranzani Claudia, Trevaini Maria 
Cristina, Valle Sergio (componente docenti); Concardi Emiliana, Spampinato Rosaria (componente ATA); 
Bassi Maura, Benedetto Loredana, Magistroni Serena (fino alle 16:51), Paganini Elena (componente 
genitori); Giugno Solidea (componente alunni). 
 
Risultano assenti i consiglieri: Nevoso Caterina, Paladino Antonietta (componente docenti), Cassinelli Gaia, 
Cocchini Chiara, Vitiello Daniela (componente alunni). 
 
 
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. 
 
 
 

1. Approvazione verbale precedente 
Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità il Verbale della seduta precedente. 
 
 
 
2. Comunicazioni 
 
OMISSIS 
 
Alle ore 15:30 prende parte all’assemblea il DSGA, Silvana Macchia, per la trattazione dei punti 3, 4 e 5 
dell’OdG. 
 
 
3. Approvazione Consuntivo 2020 

 

OMISSIS 

 
 
DELIBERA n.1 
Vista la proposta avanzata dal DS 
Vista la proposta avanzata dal DSGA 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 

Approvazione Consuntivo 2020 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Consuntivo 2020 i cui documenti relativi verranno allegati al 
presente verbale. 
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4. Ratifica acquisti 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERA n.2 
Vista la proposta avanzata dal DS 
Vista la proposta avanzata dal DSGA 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 

Ratifica acquisti 
 
Il Consiglio di Istituto ratifica all’unanimità gli acquisti effettuati i cui relativi documenti verranno allegati al 
presente verbale. 

 
 
 

5. Proroga contratto Illiria 
 
OMISSIS 

 
 
DELIBERA n.3 
Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 

Proroga contratto Illiria 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proroga di un anno del contratto stipulato con “Illiria” ma in 
subordine alla possibilità di rivedere nuovamente la tipologia delle forniture dei distributori automatici. 
 
Alle ore 16:07 , il DSGA, lascia la seduta. 

 
 
 
6. Deroga assenze 
 
OMISSIS 

 
DELIBERA n.4 
Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 

Deroga assenze 
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Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che vengano effettuate deroghe al monte ore annuale delle as-
senze. 
 
 
 
7. Scrutini: modifica calendario 
 
OMISSIS 
 

DELIBERA n.5 
Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 

Scrutini: modifica calendario 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che venga modificato il calendario annuale delle attività con i-
nizio degli scrutini a partire dal giorno 1 giugno 2021. 
 
 
 
8. Libri di testo 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: 

Libri di testo A.S. 2021/2022 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che si vada in deroga circa lo sforamento del tetto di spesa per i 
libri di testo delle classi  terze del Liceo delle Scienze Applicate dell’ A.S. 2021/2022. 
 
 
 
9. Criteri di formazione delle cattedre 

 
OMISSIS 

 
 
DELIBERA n.7 
Vista la proposta avanzata dal DS 
Vista la delibera del Collegio Docenti 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
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Criteri di formazione delle cattedre 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i seguenti criteri di formazione delle cattedre, da intendersi 
senza ordine di precedenza: 

 Continuità didattica 
 Richieste avanzate dai singoli docenti, tenuto conto dell’anzianità di servizio 
 Continuità di corso 
 Discrezionalità della Dirigente in funzione di specifiche esigenze o necessità dell’Istituto, tenendo 

conto anche di motivazioni riservate, nell’ottica di costruire consigli di classe equilibrati 
 Distribuzione delle materie in modo da evitare che nella stessa classe ci siano Docenti con un elevato 

numero di ore 
 Riferimento docenza CLIL. 

 
Il Consiglio di Istituto approva, inoltre, la modalità operativa per cui siano i Referenti di Materia a 
comunicare alla Dirigenza le proposte di formazione delle cattedre emerse in seno alle riunioni dei gruppi di 
docenti della stessa materia. 
 
 
 
10. Criteri di formazione delle classi 

 

OMISSIS 

 
 
DELIBERA n.8 
Vista la proposta avanzata dal DS 
Vista la delibera del Collegio Docenti 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
 

Criteri di formazione delle classi 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità i seguenti criteri di formazione delle classi: 

 Media numerica degli iscritti, con eccezione delle classi in cui siano presenti studenti con sostegno 
 Composizione equidisomogenea delle classi in base ai giudizi espressi dalla Scuola Media 
 Distribuzione omogenea per sesso, assicurando la presenza di gruppi di allieve per ogni classe 
 Particolari situazioni didattiche certificate e/o motivate (BES) 
 Distribuzione proporzionale ed equa di alunni provenienti dal comune di Pavia o da fuori Pavia, 

valutando il luogo e le Scuole Medie di provenienza 
 Richieste della famiglia, oltre la scelta di specializzazione: 

 La preferenza per una determinata sezione segnalata dallo studente all’atto dell’iscrizione 
nel rispetto delle richieste di preferenza di fratelli e/o sorelle già iscritti nella stessa sezione 

 Le richieste di stare con un compagno qualora la richiesta sia reciproca e non coinvolga più 
di tre soggetti 

 Distribuzione degli allievi ripetenti nel rispetto dei criteri di omogeneità della classe. 
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11. Criteri di precedenza nelle reiscrizioni 

 
OMISSIS 

 
DELIBERA n.9 
Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 

Criteri di precedenza nelle reiscrizioni 

 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità di fissare a 26 unità il numero massimo di reiscrizioni possibili 
per i non ammessi al termine del primo e del terzo anno di frequenza, con l’applicazione dei seguenti criteri 
di accettazione: 

 Valutazione del voto di condotta riportato al termine dell’anno scolastico 
 Valutazione del numero di provvedimenti disciplinari riportati durante l’anno scolastico 
 Considerazione del parere e del consiglio orientativo espresso dal CdC di provenienza al termine 

dell’anno scolastico. 
 
 

 
12. Rete LTO Lombardia 
 
OMISSIS 
 
 

DELIBERA n.10 
Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 

Rete LTO Lombardia 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che l'ITIS "G. Cardano" aderisca alla Rete LTO Lombardia e 
che versi la quota spettante per la costituzione della Rete stessa. 

 
 

 
13. Rete C.P.P.C. provincia di Pavia 

 

OMISSIS 

 
 
DELIBERA n.11 
Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 
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Rete C.P.P.C. provincia di Pavia 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che l'ITIS "G. Cardano" aderisca alla Rete C.P.P.C. della Pro-
vincia di Pavia. 
 
 
 
14. Progetto "Stai Connesso - Accendi le idee per il tuo futuro" 
 
OMISSIS 
 
 

DELIBERA n.12 
Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 

Progetto "Stai Connesso - Accendi le idee per il tuo futuro" 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità che l'ITIS "G. Cardano" aderisca Progetto "Stai Connesso - Ac-
cendi le idee per il tuo futuro" proposto dalla Fondazione Clerici. 
 
OMISSIS 
 
 
 
15. Piano Scuola Estate 2021 
 
OMISSIS 

 
 
DELIBERA n.13 
Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 

Piano Scuola Estate 2021 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Piano Scuola Estate 2021. 
 
 
 
16. IFTS "Chimica e biotecnologie per l'ambiente e il territorio" - Area "Tecniche di monitoraggio e 

gestione del territorio e dell'ambiente" 
 
 

OMISSIS 
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DELIBERA n.14 
Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 

IFTS "Chimica e biotecnologie per l'ambiente e il territorio" - Area "Tecniche di monitoraggio e ge-
stione del territorio e dell'ambiente" 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la partecipazione al bando e la presentazione del progetto per la 
realizzazione del corso annuale post diploma IFTS "Chimica e biotecnologie per l'ambiente e il territorio" - 
Area "Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente". 
 
 
17. CARIPLO DigitarSi 

 

OMISSIS 

 
 
DELIBERA n.15 
Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 

CARIPLO DigitarSi 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la partecipazione al bando CARIPLO DigitarSi. 
 
 
 
18. ITS Meccatronica Assolombarda 
 
OMISSIS 
 
 

DELIBERA n.16 
Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 

ITS Meccatronica Assolombarda 
 
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità l’adesione al progetto ITS Meccatronica Assolombarda. 
 
 
 
19. Rinuncia finanziamento PON “Kit scolastici” 
 
OMISSIS 
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DELIBERA n.17 
Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 

Rinuncia finanziamento PON “Kit scolastici” 
 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità che l’ITIS “G. Cardano” rinunci al finanziamento ricevuto gra-
zie al bando PON “Kit scolastici”. 
 
 
20. Progetto DIKE 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERA n.18 
Vista la proposta avanzata dal DS 
Tenuto conto del dibattito 
Il Presidente pone in votazione la seguente delibera: 

Progetto DIKE 
 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità che l’ITIS “G. Cardano” aderisca al progetto per la gestione del 
conflitto proposto dalla Associazione DIKE. 
 
 
 
21. Varie ed eventuali. 
 
OMISSIS 
 
 
 

La riunione in streaming si conclude alle ore 17:25. 
 
OMISSIS 

 
 
 
 
 
      Il Segretario                                                     Il Presidente  
 
  Claudia Ranzani                              Bassi Maura 


