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Vision 
 
In linea con la strategia Europa 2020 l’IIS Da Vinci Ripamonti intende 
fornire i mezzi necessari per porre tutti gli alunni nelle condizioni di 
realizzare appieno le proprie potenzialità 
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Mission 
 
L’IIS Leonardo da Vinci Ripamonti promuove: 
• il successo formativo di tutti gli alunni 
• la lotta alla dispersione scolastica 
• l’equità, la coesione sociale, la cittadinanza attiva in Italia e in Europa e il dialogo interculturale 
• percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati 
• l’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
• le competenze professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro europeo 
• l’eccellenza 
• la mobilità internazionale degli studenti e del personale 
• la creatività, l’innovazione, imprenditorialità e l’uso delle nuove tecnologie 
• le competenze digitali 
• la cultura della sicurezza 
• la collaborazione con il mondo del lavoro e con altri istituti di formazione 
• la formazione e l’aggiornamento del personale 
• il miglioramento dell’aderenza dei percorsi formativi al mercato del lavoro europeo 



Organizzazione 
•  Dirigente Scolastico Gaetana Filosa 

 
•  Collaboratori del dirigente  

• Michele Trotta 
• Lucia Ciapponi  
• Alfredo Pedrazzani 

 
• Responsabili sede 

• via Magenta    Alfredo Pedrazzani 
• via Scalabrini   Francesco Baffa 
•  Via Mascherpa Maria Maimone 
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  Coordinatori di classe 
1 TA   Tecnico Grafico e Comunicazione   SCARDINO 
1 TB   Tecnico Grafico e Comunicazione   PETTINATO 
1PA    Produzioni Industriali Artigianali – audiovisivo  TANGREDI 
1SA    Manutenzione e assistenza tecnica   MANZO 
1AT   Animatore turistico sportivo    MESIANO 
1 EL   Operatore Elettronico     MILLAURO 
1 M  Operatore Abbigliamento e Sartoria   MINNUCCI 
1 GM  Operatore Grafico Multimedia    GOBETTI 
1 OM  Operatore meccanico     LONGO 
1 OR1  Operatore Riparazione veicoli a motore   RUGGIERO 
1 OR2  Operatore Riparazione veicoli a motore   NAVOBI 
1 OT  Operatore Impianti Termoidraulici   INFANTINO 
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Il consiglio di classe 
 E’ formato da tutti i docenti della classe e si riunisce per: 
 
• programmare le attività didattiche 
• valutare il percorso scolastico (scrutini) 
• prendere provvedimenti disciplinari 
• Due volte l’anno è convocato con la presenza dei rappresentanti degli studenti e dei 

genitori 
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Rappresentante genitori nel consiglio di classe 
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Il consiglio di classe, attraverso i rappresentanti, informa gli studenti e le famiglie 
sull’andamento della classe. I rappresentanti dei genitori e degli studenti 
riferiscono al Consiglio le richieste e evidenziano le problematiche della classe. 
Pertanto il Consiglio è un organo che ha anche lo scopo di favorire i rapporti con 
gli alunni e le famiglie nell’interesse comune di garantire un successo scolastico 
agli studenti. 



Il consiglio di istituto 
l consiglio d'istituto ha potere decisionale su: 
 
• il programma annuale e il conto consuntivo; 
• l'approvazione del P.O.F. (Piano dell'offerta formativa); 
• l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche; 
• l'adattamento del calendario e dell'orario scolastico; 
• la programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche e dei viaggi d'istruzione; 
• i criteri generali relativi alla formazione delle classi. 
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Composizione consiglio di istituto 
• Dirigente scolastico in quanto è membro di diritto 
• 8 docenti 
• 4 genitori + 4 studenti (scuole secondarie di II grado) 
• 2 membri del personale ATA 
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Sito web 
https://www.davinciripamonti.gov.it 
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Registro elettronico 
 

Axios Registro Elettronico Famiglia 
• Link dal sito 
• Re App Family -  App da App store e Play Store. 
 
Per l’accesso, oltre alle credenziali, è richiesto il codice fiscale dell’istituto (C.F.) 

95112460134 
N.B. Cambiare le credenziali al primo accesso 
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• Giustificazioni assenze 

• Permessi di entrata posticipata e di uscita 
anticipata max 10 

• Comunicazioni 

• delega uscite alunni minorenni 
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La segreteria didattica 
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì dalle 10,45 alle 12,45 

Mercoledì dalle 08,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00 

Sabato chiuso 

• modulistica per l’iscrizione 

• certificazioni 

• pagamento contributo 
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Va richiesto al docente 

 Tramite libretto 
 Registro elettronico 

Appuntamento per colloquio 

 Nell’orario e nel luogo 
      di ricevimento stabiliti 
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I Incontri scuola famiglia 

Da Vinci - Ripamonti  
Istituto di Istruzione Superiore  

Classi IT e IP 
– venerdì 14 dicembre 2018  dalle ore 15.30 alle ore 18.30     
 –  venerdì 29 marzo 2019  dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
 
Classi IeFP 
– sabato 15 dicembre 2018  dalle ore 9 alle 12   
 – sabato 30 marzo 2019 dalle ore 9 alle ore 12:00 



EROGAZIONE LIBERALE 
L’erogazione liberale è una finalizzata all’innovazione tecnologica e per migliorare la qualità dei 
servizi offerti all’alunno. Essa può essere detratta dalla dichiarazione dei redditi nella misura del 
19%. 
All’atto della conferma d’iscrizione consegnare la ricevuta del pagamento dell’erogazione liberale di 
€ 90,00 per le classi prime (di cui €. 12,50 obbligatori per rimborso delle spese sostenute per conto 
delle famiglie medesime per assicurazione individuale dello studente per RC e infortuni oltre a 
libretto delle assenze) effettuato tramite: 
 
– bollettino postale sul c.c. 1012735062 intestato a IIS “L. Da Vinci – Ripamonti” – Como; 
– bonifico bancario codice IBAN: IT19V0569610901000007002X89 della Banca Popolare di Sondrio; 
– POS presso lo sportello della segreteria scolastica. 
 
con causale: Erogazione liberale ampliamento offerta formativa L. 40/07. 
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Regolamenti 
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Regolamento d’Istituto 
  
Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria 
  
Regolamento disciplinare 
  
Regolamento Organo di garanzia interno 
  
Regolamento applicativo del limite delle assenze 



Ampliamento offerta formativa 
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Recupero   Corsi di recupero 1 h settimana 
   Recupero fine quadrimestre 
 
Potenziamento  Giornata sulla neve   
 
Progetti    We debate   Corso di debate in italiano 
       2 corsi di lingua inglese B1 n. 16 
studenti       Corso di debate in lingua inglese
         



Ampliamento offerta formativa 
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Progetti  PON We debate    Corso di debate in italiano 
       2 corsi di lingua inglese B1 n. 16 
studenti       Corso di debate in lingua inglese 
 
  Digital skills for life    Corso Consapevolezza digitale 
       Corso App per lo studio 
       Corso ecdl full 
       2 corsi programmazione- robotica con         
       arduino 
       A scuola con le google app 
    
  Sport e alimentazione come modus vivendi Pensati 
       Allenati – Nutriti   
      



Certificazioni 
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Certificazioni linguistiche  Esami Cambridge in sede 

Certificazioni Ecdl   Test center AICA  in sede 
 
  
     
         



Benessere 
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Sportello ascolto 
 
Legalità, salute e Benessere: T. Clerici,  A. Guida   
 
Bisogni educativi speciali Di Martino      

   



Internazionalizzazione 
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Certificazioni linguistiche    
Stage linguistici 
Alternanza scuola lavoro estero 
Corsi di lingua inglese 
Corsi di lingua tedesca 
Clil        
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KA1 VET 
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Grazie per l’attenzione 
 

                    Tania Filosa      Maria Maimone  
dirigente@davinciripamonti.gov.it    -  orientamento@davinciripamonti.gov.it 


