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Ministero dell’Istruzione 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 - fax 031 507194 
sito web: http://www.davinciripamonti.edu.it 

  

VERBALE N° 7 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27/07/2020 

Il giorno Ventisette del mese di luglio dell’anno duemilaventi alle ore 10 si riunisce con modalità 

collegamento online, tramite la piattaforma Google Meet, essendo tuttora sospese, causa emergenza 

epidemiologica, le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

• Partecipazione Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR)  

• Partecipazione Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  

• Comunicazioni urgenti  

 

L’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i componenti tramite mail 

istituzionale. Tutti i componenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che 

regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento 

degli Organi Collegiali dell’Istituto, al CCNL in vigore e all’urgenza e l’indifferibilità, per il 

funzionamento dell’Istituto lo strumento adoperato per la riunione e dichiarano di possedere i 

requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle 

riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a 

consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 

partecipanti. 

Presenti 

Dirigente Scolastico 

Gaetana Filosa 

Docenti: Mario Beretta, Rosamaria Di Martino, Maurizio Navobi, Francesca Caccavale, Edi 

Visconti,  Michele Trotta, Michele Catallo,  Alfredo Pedrazzani. 

Genitori: Luigi Pacifici, Caterina Sorriento, , Caterina Garganico, Caterina Sorriento.  

 Alunni: Andrea Santos, Luca Casoni, Gloria Ambrosone 

Personale ATA:, Grazie Fenderico 

Assenti Matteo Picardo, Barbara Buono, Salvatore Gargiulo 

È presente altresì il D.S.G.A. Salvatore Caiazzo per relazionare su argomenti di natura 

amministrativa. 
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

degli argomenti di cui all'ordine del giorno. 

Prima che abbia inizio la discussione il Dirigente comunica che è pervenuta la mozioni d’ordine 

urgente: Programma ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- MOBILITÀ DELLO 

STAFF DELLA SCUOLA - CODICE ATTIVITA’: 2020-1-IT02-KA101-078154 OID: E10018714  

Primo punto all’O.d.g Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per la scuola del 

secondo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  

La partecipazione all’avviso consente l’Acquisto di 20 NOTEBOOK serie i5-10210U 8GB 256ssd 

15.6" Win10Pro  € 10.000,00  

Delibera n. 25 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti Avviso pubblico per la realizzazione di 

smart class per la scuola del secondo ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Secondo punto all’Od.g. Avviso pubblico PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E 

KIT SCOLASTICI  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  

La partecipazione a questo avviso consentirà l’acquisizione di supporti didattici, servizi e forniture 

per euro 101850,00. 

Delibera n. 26 

Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione all’ Avviso pubblico PER 

IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E 

DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  

Terzo punto all’O.d.g. comunicazioni urgenti 

La Dirigente presenta gli scenari possibili a settembre relativi al trasporto con una capienza prevista 

del 50-60% e al quadro orario scolastico con: 

• Orario ridotto di 50 o 55 minuti  

• Inizio lezioni alle ore 9.00  

• Uscita tra le ore 14.00 e le 15.00  

Tra le misure proposte intervallo in classe; entrata e uscita da tutti gli accessi, distanziamento in 

classe, no rotazione delle classi nelle aule . 
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A seconda della situazione Covid 19 le lezioni si potranno tenere: tutti in presenza ; metà a scuola e 

metà in DAD; tutti in DAD . 

Mozione 1 Programma ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- MOBILITÀ DELLO 

STAFF DELLA SCUOLA - CODICE ATTIVITA’: 2020-1-IT02-KA101-078154 OID: E10018714  

Il contributo massimo per le attività autorizzate, calcolato sulla base del Budget richiesto nel 

Modulo di candidatura, è pari a €96356,00.  

Il progetto prevede come capofila la  scuola Finlandese VOA. 

Delibera 27 

Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti l’autorizzazione per le attività del 

Programma ERASMUS+ AZIONE KA1- MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA SCUOLA - 

CODICE ATTIVITA’: 2020-1-IT02-KA101-078154 OID: E10018714 con Capofila la Scuola 

Finlandese VOA. 

Il Consiglio d’Istituto  

Letto ed approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 11.00. 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino               Caterina Sorriento 

  

__________________________                    ______________________________ 


