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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° 8 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 20/05/2021 

Il giorno venti del mese di maggio dell’anno duemilaventuno alle ore 17.30 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 i seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

1.  Bando DIGITA.R.SI Fondazione Cariplo  

2.  Avviso Pon FSE Apprendimento e socialità Asse I (FSE) e altri finanziamenti  (FdR) Azioni 
10.1.1, 10.2.0 e 10.3.1 Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021  

3.  Partecipazione avvisi PON, PNSD o altre fonti di finanziamento coerenti con gli  obiettivi 
del PDM e del RAV e per l’attuazione del PTOF  

4.  Calendario scolastico 2021/2022  

5.  Conto Consuntivo 2020  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 presente assente 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Gaetana Filosa    

Docenti:    

Mario Beretta   X 

Rosamaria Di Martino  X  

Maurizio Navobi  X  

Alfredo Pedrazzani  X  

Francesca Caccavale   X 

Edi Visconti  X  

Michele Trotta  X  

Michele Catallo X  

Genitori:    

Luigi Pacifici  X  

Barbara Buono  X  

Caterina Garganigo   X 

Patrizia Sangiorgio  X  

 Alunni:    

Letizia Marelli  X  

Greta Lurati  X  

Alessandro Crippa   X 

Stefano Giglio  X  

Personale ATA:    

Salvatore Gargiulo  X  

Grazia Fenderico   X 
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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.  

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

 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 una mozione d’ordine urgente per: 

• sospensione delle attività in presenza delle classi iefp 3 e 4,  ad eccezione della 3 AT  il 21/05  

e delle classi 5 IP E IT 31/05;  

• avviso pubblico PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE per la realizzazione di spazi laboratoriali 

e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

e chiede al Consiglio di Istituto che sia inserita nell’ordine del giorno. Il Consiglio di Istituto approva 

all’unanimità 

Primo punto all’O.d.g . - Bando DIGITA.R.SI Fondazione Cariplo  

La Dirigente  presenta al Consiglio d’Istituto il Bando DIGITA.R.SI di Fondazione Cariplo con 

scadenza a fine mese, le cui finalità sono: 

• aumentare le competenze dei futuri diplomati degli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico 

nelle discipline STEM, grazie al miglioramento della qualità della didattica, anche 

laboratoriale, di queste discipline; 

•  supportare i docenti nella sperimentazione dell’utilizzo e dell’integrazione degli strumenti 

digitali nella didattica e nell’attività laboratoriale, garantendo loro un’adeguata formazione 

all’uso didatticamente efficace delle tecnologie. 

Il prof. Catallo presenta il Progetto per la realizzazione di un laboratorio di logistica per simulare 

l’attività di magazzino, coinvolgerà gli elettronici e la logistica. 
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Il progetto prevede anche il potenziamento delle abilità matematiche il prof. Beretta con esercizi e 

l’utilizzo di applicativi. 

Il Consiglio d’Istituto viene invitato ad esprimersi sull’opportunità di partecipare al Bando. 

Delibera n. 37 

Il consiglio d’Istituto 

VISTO la delibera N 22 del Collegio dei Docenti del 12/05/2021;  

VISTO il Bando DIGITA.R.SI di Fondazione Cariplo; 

SENTITA la proposta del Progetto;  

ACCERTATA la coerenza con gli  obiettivi del PDM e del RAV del progetto per l’attuazione il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 adottato con delibera n.14 del Consiglio d’Istituto del 

18/12/2020; 

SENTITO il parere dei componenti del Consiglio di Istituto;  

delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione al BANDO DIGITA.R.SI di Fondazione CARIPLO. 

 

Secondo punto all’O.d.g . - Avviso Pon FSE Apprendimento e socialità Asse I (FSE) e altri 

finanziamenti  (FdR) Azioni 10.1.1, 10.2.0 e 10.3.1 Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021.  

La Dirigente illustra il progetto con il quale la scuola intende partecipare al PON e chiede ai 

componenti del Consiglio d’Istituto di esprimere il proprio parere. 

La proposta didattica che si vuole presentare intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per 

gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni 

specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in 

conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018.  

Le attività progettate consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO), attraverso modalità innovative di work based learning e di orientamento, 

centrati sugli studenti e sul riconoscimento dei propri talenti e della proprie vocazioni. Sono stati 

progettati 17 moduli di 30 ore ciascuno da erogarsi agli studenti di tutte le aree d’indirizzo 

Delibera n. 38 

Il consiglio d’Istituto 

VISTO la delibera N 23 del Collegio dei Docenti del 12/05/2021;  

SENTITA la proposta del Progetto che la scuola intende presentare; 

ACCERTATA la coerenza con gli  obiettivi del PDM e del RAV del progetto per l’attuazione il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 adottato con delibera n.14 del Consiglio d’Istituto del 

18/12/2020; 
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SENTITO il parere dei componenti del Consiglio di Istituto;  

delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione all’Avviso PON FSE Apprendimento e socialità 

Asse I (FSE) e altri finanziamenti (FdR) Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico 9707 del 27 

aprile 2021. 

 

Terzo punto all’O.d.g . - Partecipazione avvisi PON, PNSD o altre fonti di finanziamento coerenti 

con gli  obiettivi del PDM e del RAV e per l’attuazione del PTOF   

La Dirigente chiede la delega a partecipare agli avvisi PON, PNSD per altre fonti di finanziamento 

coerenti con gli obiettivi del PDM e del RAV e per l'attuazione del PTOF.  

Delibera n. 39 

Il consiglio d’Istituto 

VISTO la delibera N 24 del Collegio dei Docenti del 12/05/2021;  

VALUTATA la necessità di delegare la Dirigente a partecipare agli avvisi PON, PNSD per altre fonti 

di finanziamento che si dovessero presentare nel prossimo futuro coerenti con gli obiettivi del 

PDM e del RAV e per l'attuazione del PTOF; 

SENTITO il parere dei componenti del Consiglio di Istituto;  

delibera all’unanimità dei presenti di delegare la Dirigente a partecipare agli avvisi PON, PNSD per 

altre fonti di finanziamento che si dovessero presentare nel prossimo futuro coerenti con gli 

obiettivi del PDM e del RAV e per l'attuazione del PTOF. 

 

Quarto punto all’O.d.g . - Calendario scolastico 2021/2022  

La Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale stabiliscono l’inizio dell’anno scolastico 

2021/22 per il giorno 13 settembre 2021 e la sua conclusione l’8 giugno 2022. 

La sospensione didattica per Natale inizierà giovedì 23 dicembre per terminare giovedì 6 gennaio. 

La sospensione didattica per Pasqua andrà da giovedì 14 aprile fino a martedì 19 aprile. 

La sospensione didattica per Carnevale (rito ambrosiano) cadrà venerdì 4 marzo e sabato 5 marzo; 

per il rito romano cadrà lunedì 28 e martedì 1 marzo. 

La Regione Lombardia prevede che gli Istituti Scolastici e i Centro di Formazione Professionale 

possano stabilire, in accordo con gli Enti locali, la sospensione delle lezioni per un massimo di 3 

giorni, in aggiunta alle consuete vacanze natalizie e pasquali. 

      

Delibera n.40 

Il consiglio d’Istituto 
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VISTO il Calendario Scolastico Regione Lombardia 2021; 

SENTITO  le proposte emerse di adattamento del Consiglio di Istituto;  

delibera a maggioranza con 8 voti favorevoli e 6 contrari la sospensione delle lezioni per i giorni 

20-21-22 aprile 2022. 

  

Quinto punto all’O.d.g . – Conto Consuntivo e.f. 2020 

La Dirigente presenta relazione al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Conto 

Consuntivo  per il 2020 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.l. del 28 agosto 2018, 

n.129 – artt. 22 e 23.   

Al fine della rendicontazione delle somme riportate nello schema del Conto Consuntivo, si è 

tenuto in  considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi già analiticamente indicati 

nel programma annuale:   

• La popolazione scolastica   

• Il personale   

• La situazione edilizia   

• Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.  

La gestione scolastica dell’IIS da Vinci-Ripamonti è stata finalizzata all’attuazione del Piano 

dell’Offerta Formativa,  che prevede l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo 

e alla migliore realizzazione di sé in relazione  alle caratteristiche individuali, secondo principi 

di equità e di pari opportunità.   

La gestione dell’istituto è stata dunque incentrata sulla realizzazione dei seguenti obiettivi 

individuati nel RAV e nel  Piano di Miglioramento.   

Viene illustrato il Conto Finanziario, il Conto Economico e il Conto del Patrimonio. 

 

Delibera n.41 

Il consiglio d’Istituto 

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 22 e 23;  
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VISTO Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Direttore SGA e riportato 

nell’apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa;  

VISTO il parere dei revisori dei conti del10/05/2021 

DELIBERA di approvare all’unanimità dei presente il Conto Consuntivo dell’e.f 2020 così come 

predisposto dal Direttore, contenuto nell’apposita modulistica,  e secondo la relazione illustrativa 

del Dirigente 

 

Mozione d’ordine 1: Sospensione delle attività in presenza delle classi Iefp 3 e 4 e delle classi 5 IP 

IT.  

Viene proposto di sospendere le attività in presenza al fine di permettere agli alunni di affrontare 

l’esame conclusivo del percorso di studi per le classi: 

• 3 e 4 IeFP, ad eccezione della 3 a AT, 24 maggio 2021 

• 5 e IP-IT 31 maggio 2021 

Per tali classi le lezioni continueranno in DAD fino al termine delle attività didattiche. 

Delibera n.42 

 
Il Consiglio d’Istituto 

approva all’unanimità dei presenti  la sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi: 

• 3 e 4 IeFP, ad eccezione della 3 a AT, 24 maggio 2021; 

• 5 e IP-IT 31 maggio 2021. 

 

Mozione d’ordine 2: avviso pubblico PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE per la realizzazione di 

spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. 

L’avviso, promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali 

idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria e Matematica).  

Delibera n. 43 

VISTO la delibera N 24 del Collegio dei Docenti del 12/05/2021  

VISTO L’avviso pubblico PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM DEL 

13/05/2021; 

SENTITA la proposta del Progetto;  
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ACCERTATA la coerenza con gli  obiettivi del PDM e del RAV del progetto per l’attuazione il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 adottato con delibera n.14 del Consiglio d’Istituto del 

18/12/2020; 

SENTITO il parere dei componenti del Consiglio di Istituto;  

delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione all’avviso pubblico PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM. 

Letto ed approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19.30. 

 

   la Segretaria       il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                  Luigi Pacifici 

__________________________                ______________________________ 


