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DELIBERA N° 14 

SEDUTA DEL 18-12-2020 

Il giorno diciotto del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 16.30 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 il primo punto all’ordine del giorno: 

Approvazione modifiche PTOF  

VISTA  la delibera del collegio docenti del 10/12/2020  di adeguamento del PTOF; 

VISTA  la delibera N12 del 18/12/2019 

VISTA la Nota 17832 del 16 ottobre 2018 - Piano triennale offerta formativa (PTOF) 2019-

2022 e Rendicontazione sociale;  

VISTO il Rapporto di autovalutazione ed il Piano di miglioramento dell’Istituto Visto il comma 

17 della Legge 107/2015 che prevede che "le istituzioni scolastiche, anche al fine di 

permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la 

piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa”  

VISTO l'Art.3 comma del 4 e 5 DPR 275/1999 come modificato dalla L. 107/2015;  

LETTE le modifiche Piano Triennale dell’Offerta Formativa2019-2022 

Il consiglio d’Istituto 

approva all’unanimità dei presenti l’adeguamento del PTOF per l’anno 20/21 

 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                  Luigi Pacifici 

__________________________                    ______________________________ 
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DELIBERA N° 15 
 

SEDUTA DEL 18-12-2020 

Il giorno diciotto del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 16.30 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 il: Secondo punto all’Od.g 

Termine lezioni IeFP al 31 maggio 2021 

La Dirigente presenta la proposta di terminare le attività didattiche classi prime e seconde Ifep 

al 31/05/2021 fine di consentire lo svolgimento il regolare svolgimento degli esami. 

 

Il Consiglio d’Istituto 

approva all’unanimità dei presenti il termine delle attività didattiche dei precorsi Ifep al 

31/05/2021 

 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                  Luigi Pacifici 

__________________________                    ______________________________ 
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DELIBERA N° 16 
 

SEDUTA DEL 18-12-2020 

Il giorno diciotto del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 16.30 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 il Terzo punto all’Od.g  

Affidamento servizio di cassa.  

La convenzione di cassa scade al 31/12/2020 è necessaria l’approvazione della convenzione di 

Cassa ai sensi dell’art. 36 della legge 50/2016 con affidamento diretto che ci permette di 

affidare il servizio di cassa all’istituto con l’offerta più basso Affidamento per 4 anni sulla base 

delle spese annuale di 6000 euro 

Il consiglio d’Istituto 

approva all’unanimità  la convenzione di Cassa ai sensi dell’art. 36 della legge 50/2016 con 

affidamento diretto per i prossimi 4 anni 

 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                 Luigi Pacifici 

__________________________                    ______________________________ 



 4 

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 

  

DELIBERA N° 17 
 

SEDUTA DEL 18-12-2020 

Il giorno diciotto del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 16.30 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 Quarto punto all’Od.g . Criteri 

accoglimento domande iscrizioni  
… omissis…  Per tutti i percorsi si terrà conto del parere orientativo del consiglio di classe 

 
Il consiglio d’Istituto 

 approva all’unanimità  dei presenti come unico criterio di accoglimento delle classi prime il 

parere espresso dal Consiglio di Classe della Scuola secondaria di primo grado. 

 

 

 
 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                 Luigi Pacifici 

__________________________                    ______________________________ 
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DELIBERA N° 18 

SEDUTA DEL 18-12-2020 

Il giorno diciotto del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 16.30 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 Sesto  punto all’Od.g:   Priorità 

spese per DDI.  

Dalle rilevazioni effettuate è emerso che alcuni studenti circa 5 presentano problemi di 

connessioni,  per tale ragione la Dirigente chiede al Consiglio D’Istituto la possibilità di 

acquistare una decina di  chiavette wi fi con una rete garantita fino a maggio. L’erogazione del 

servizio verrà garantito agli studenti che ne avranno bisogno dietro presentazione del reddito 

ISEE 

 

Il Consiglio d’Istituto 

Approva all’unanimità dei presenti l’acquisto di  10 chiavette wifi per garantire la rete agli 

studenti con comprovate necessità fino a maggio. 

 

 

 
 

 

   la Segretaria                  il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                 Luigi Pacifici 

__________________________                    ______________________________ 
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DELIBERA N° 19 

SEDUTA DEL 18-12-2020 

Il giorno diciotto del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 16.30 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 Settimo punto all’O.d.g.   Chiusura 

prefestivi 

Chiusura dell’istituto nei prefestivi durante la chiusura dell’istituto 24 e 31 dicembre 2020, 5 

gennaio 2021 

Il consiglio d’Istituto 

delibera a maggioranza dei presenti con 1 astenuto Luigi Pacifici e un contrario Patrizia Sangiorgio 
la chiusura dell’istituto nei prefestivi il 24 e 31dicembre 2020, 5 gennaio 2021 

 

 
 

 

             la Segretaria           il Presidente  

        Rosamaria Di Martino           Luigi Pacifici 

__________________________            ______________________________ 
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DELIBERA N° 20 

SEDUTA DEL 18-12-2020 

Il giorno diciotto del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 16.30 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 l’Ottavo punto all’O.d.g.  

Rinnovo regolamento CTS.  Viene illustrato il regolamento. 

 

Il Consiglio delibera 

all’unanimità dei presenti l’approvazione del regolamento del CTS  

 

 
 

             la Segretaria           il Presidente  

        Rosamaria Di Martino           Luigi Pacifici 

__________________________            ______________________________
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DELIBERA N° 21 

SEDUTA DEL 18-12-2020 

Il giorno diciotto del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 16.30 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 la Mozione 1- Integrazione nuovi 

componenti Consiglio di Istituto. 

Il Consiglio di Istituto  

VISTO il D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297 testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione;  

VISTI gli esiti degli scrutini svolti dalla Commissione Elettorale in data 13/10/2020,  

 

Sono eletti come rappresentanti nel Consiglio d’Istituto:  

1. MARELLI LETIZIA Voti 124 (lista n. 3) classe 4PA 2 

2. LURATI GRETA Voti 120 (lista n. 3) classe 4PA 

3. CRIPPA ALESSANDRO Voti 107 (lista n. 2) classe 4PB 4 

4. GIGLIO STEFANO Voti 72 (lista n. 1) classe 5TL-TM 

 
 

 

             la Segretaria              il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                      Luigi Pacifici 

__________________________            ______________________________ 


