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DELIBERA N° 27 

SEDUTA DEL 22/01/2021 

Il giorno ventidue del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno alle ore 15.00 si riunisce con 

modalità collegamento online, il consiglio d’istituto 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 seguente punt0 all’ordine del 

giorno: 

- Ripresa frequenza orario di laboratorio 

L’invito alla piattaforma utilizzata è stato 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.  

Il consiglio d’Istituto 

• VISTO il Parere espresso dal Collegio dei Docenti del 21/01/2021;  

• VISTO DPCM del 14 gennaio 2021 Art 3 “f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, 

le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la 

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 

dell’istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 

ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale” integrata; 

• SENTITO il parere dei componenti del Consiglio di Istituto  

delibera a maggioranza 

la Ripresa frequenza orario di laboratorio a partire da lunedì 01/02/2021con voto contrario: Patrizia 

Sangiorgio, Barbara Buono, Alfredo Pedrazzani, Letizia Marelli, Greta Lurati, Michele Trotta 

Salvatore Gargiulo, Gaetana Filosa 

Letto approvato e sottoscritto. 

Como, 1/9/2020 

   la Segretaria            il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                       Luigi Pacifici 

__________________________                ______________________________ 
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DELIBERA N° 28 

SEDUTA DEL 22/01/2021 

Il giorno ventidue del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno alle ore 15.00 si riunisce con 

modalità collegamento online, il consiglio d’istituto 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 la Mozione d’ordine 1: 

Accordo di rete regionale sull'Educazione stradale (capofila ITIS Falcone Gallarate)  

Il Consiglio d’Istituto 

VISTO l’art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 

15 marzo 1997, n. 59 richiamato dall’art.31 del Decreto Ministeriale n.44 del 1°febbraio 2001 

all’autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche, prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche 

medesime di agire in qualità di «aderire ad accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali; 

CONSIDERATO che gli accordi in questione possono avere ad oggetto, ai sensi dell'art.7, comma 2 

“attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento. […] di 

acquisto di beni con le finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di 

circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di 

propria competenza”; 

LETTO l’accordo di Rete l’Accordo di rete regionale sull'Educazione stradale 

approva all’unanimità dei presenti 

l’adesione all’ Accordo di rete regionale sull'Educazione stradale 

Letto approvato e sottoscritto. 

Como, 1/9/2020 

   la Segretaria            il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                       Luigi Pacifici 

__________________________                ______________________________ 
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DELIBERA N° 29 

SEDUTA DEL 22/01/2021 

Il giorno ventidue del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno alle ore 15.00 si riunisce con 

modalità collegamento online, il consiglio d’istituto 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 la Mozione d’ordine 2: 

Accordo di rete provinciale per il contrasto di bullismo e cyberbullismo (capofila IC Como-Rebbio);  

Il Consiglio d’Istituto 

VISTA la legge 107/2015, con particolare riferimento all’articolo 1 comma 66 e seguenti 

VISTA la legge regionale 1/2017 per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto al 

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 

VISTO il bando regionale promosso da regione Lombardia e USR Lombardia per la selezione di 

progetti per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo 2017/2018 

VISTO l’art 7 del DPR 275/99 che prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere 

accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali 

VISTO l’art. 15 della Legge 241/90 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono concludere 

tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune 

VISTA la legge n. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 

VISTE le linee d’orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

del MIUR (15/4/2015) 

VISTO il Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo a svuola del MIUR 

8ottobre 2016) 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare 

reciprocamente per l’attuazione di iniziative comuni 

LETTO l’accordo di rete provinciale per il contrasto di bullismo e cyberbullismo (capofile IC Como-

Rebbio); 

approva all’unanimità 

l’accordo di rete per il contrasto di bullismo e cyberbullismo 

Letto approvato e sottoscritto. 

Como, 1/9/2020 

   la Segretaria            il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                       Luigi Pacifici 

__________________________                ______________________________ 
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DELIBERA N° 30 

SEDUTA DEL 22/01/2021 

Il giorno ventidue del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno alle ore 15.00 si riunisce con 

modalità collegamento online, il consiglio d’istituto 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 la Mozione d’ordine 3 

l'adesione al progetto Party con  

 

Il Consiglio d’Istituto 

LETTO il progetto PARTY CON NOI: sistemi di prossimità e inclusione sociale per giovani 

consumatori  

approva all’unanimità dei presenti 

l'adesione al progetto Party con noi contro le dipendenze 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

Como, 1/9/2020 

 

   la Segretaria            il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                       Luigi Pacifici 

__________________________                ______________________________ 
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DELIBERA N° 31 

SEDUTA DEL 22/01/2021 

Il giorno ventidue del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno alle ore 15.00 si riunisce con 

modalità collegamento online, il consiglio d’istituto 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 la Mozione d’ordine 4: 

adesione al progetto affettività e sessualità  

Il Consiglio d’Istituto 

 letto il progetto,  

approva all’unanimità 

l'adesione al progetto affettività e sessualità  

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Como, 1/9/2020 

 

   la Segretaria            il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                       Luigi Pacifici 

__________________________                ______________________________ 
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DELIBERA N° 32 

SEDUTA DEL 22/01/2021 

Il giorno ventidue del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno alle ore 15.00 si riunisce con 

modalità collegamento online, il consiglio d’istituto 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 la Mozione d’ordine 5: Corso 

I.F.T.S. 2020/2021 “TECNICO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI 

INDUSTRIALI” 

Il Consiglio d’Istituto 

VISTO il POR FSE 2014-2020 – Opportunità e inclusione – asse prioritario III, istruzione e 

formazione. programma operativo regionale 2014-2020 obiettivo “investimenti in favore della crescita 

dell’occupazione” cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo AZIONE 10.6.2 – Azioni formative 

professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare 

rafforzamento degli IFTS e dei poli tecnico professionali, in una logica di integrazione e continuità con 

l’istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal 

tessuto produttivo 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sopraddette hanno interesse a collaborare 

reciprocamente per l’attuazione di iniziative comuni 

approva all’unanimità dei presenti 

Il Corso I.F.T.S. 2020/2021 “TECNICO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 

E MACCHINARI INDUSTRIALI” 

 Letto approvato e sottoscritto. 

Como, 1/9/2020 

 

   la Segretaria            il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                       Luigi Pacifici 

__________________________                ______________________________ 
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DELIBERA N° 33 

SEDUTA DEL 22/01/2021 

Il giorno ventidue del mese di gennaio dell’anno duemilaventuno alle ore 15.00 si riunisce con 

modalità collegamento online, il consiglio d’istituto 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 la Mozione d’ordine 6: 

Adesione al progetto Alma Diploma 

L’Associazione Alma Diploma raggruppa le Scuole Secondarie Superiori con lo scopo di: 

• fornire strumenti per l’orientamento nella scelta dell’università; 

• facilitare l'accesso dei diplomati al mondo del lavoro; 

• agevolare le aziende nella ricerca del personale qualificato; 

• ridurre i tempi di incontro fra domanda ed offerta di lavoro; 

• fornire alle scuole informazioni per la verifica dell’efficacia dei percorsi formativi offerti. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità 

l’adesione al progetto Alma Diploma 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

Como, 1/9/2020 

 

   la Segretaria            il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                       Luigi Pacifici 

__________________________                ______________________________ 

 


