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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° 1 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 26/10/2021 

Il giorno ventisei  del mese di ottobre dell’anno duemilaventuno alle ore 18.00 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 i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

● Ptof 2021 2022 

● Atto d'indirizzo  

● Atto indirizzo Ptof 2022 2025 

● Variazioni al Programma Annuale 

● Accordi di rete 

● Progetti PON 

● Carta dei servizi 

 presente assente 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Gaetana Filosa  x  

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:    
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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  

 

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.  

Partecipa alla riunione il DSGA Salvatore Caiazzo. 

Presiede il sig.ra Barbara Buono 

Prima che abbia inizio il consiglio vengono presentate delle opzioni all’o.d.g. comunicazione sui 

corsi pomeridiani: di inglese,ecdl, scacchi, di teatro,per favorire il benessere e favorire la 

socializzazione 

Il Consiglio d’istituto approva le modifiche all’o.d.g.  

Primo punto all’O.d.g PTOF aggiornamento 21/22 

La Nota 21627 del 14 settembre scorso- Sistema Nazionale di Valutazione, ha dato indicazioni operative sia per 

l’aggiornamento annuale del PTOF 2019-2022, giunto al suo terzo e ultimo anno, sia per la predisposizione di 
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quello nuovo per il prossimo triennio. Viene presa visione dell’aggiornamento del PTOF approvato in collegio 

docenti il 22/10/21. 

 

Delibera n 1 

 

Il consiglio d’Istituto 

VISTA La Nota 21627 del 14 settembre scorso- Sistema Nazionale di Valutazione, contenente le 

indicazioni operative sia per l’aggiornamento annuale del PTOF 2019-2022, giunto al suo terzo e 

ultimo anno, sia per la predisposizione di quello nuovo per il prossimo triennio. 

VISTA la delibera n. 22 del collegio docenti  del 22/10/21 di approvazione dell’aggiornamento al 

PTOF del triennio 2019-2022 

LETTO l’aggiornamento del PTOF 

CONSIDERATO il Piano Di Miglioramento 

SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita. 

 

Delibera di approvare  

 

all’unanimità l’aggionamento del PTOF e del Piano Di Miglioramento.  

 

Secondo punto all’O.d.g  Atto di indirizzo 

 

Delibera n.2  

Il Consiglio d’istituto  

 -Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015,  

● Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2020 - 2021/2022;  

● Vista l’OM 11/2020 contenente disposizioni specifiche sulla valutazione degli alunni e sulle 

strategie di recupero degli apprendimenti relativi all’a.s.19/20 durante l’a.s. 20/21;  

● visto il Piano Scuola 2020/21; 

 ● Viste le Linee guida per la didattica digitale integrata;  

● Visto il Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre;  
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● Visto il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia  

● Tenuto conto dell’Integrazione Atto di indirizzo per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 Prot. n. 4439 U del 10.10.2020  

● Visto il ritardo negli apprendimenti a causa della situazione epidemiologica ancora in corso 

 ● Visti gli esiti degli scrutini dell’anno 2020/2021  

● Visti gli esiti delle prove Invalsi delle classi V per l’anno 2020/2021  

 

Delibera di approvare 

 all’unanimità dei presenti il piano di indirizzo 21-22 

 

Punto 3 o.d.g. Atto indirizzo predisposizione PTOF 2022-2025 

Il Piano dell’Offerta Formativa del prossimo Triennio, nel rispetto delle Legge 107/15 e 

dell’identità dell’Istituto, terrà conto delle priorità, traguardi e obiettivi individuati dal rapporto di 

autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento e si atterrà alle seguenti 

indicazioni. PRIORITÀ E TRAGUARDI Risultati Scolastici Priorità  

1. Ridurre l'insuccesso scolastico Traguardi  

a. Diminuire la percentuale degli alunni non ammessi alla classe successiva nelle classi prime. 

 b. Migliorare gli esiti raggiunti in termini di sospensione del giudizio e non ammissione alla classe 

successiva a partire dalla classe seconda.  

c. Mantenere il numero di studenti che si diploma con votazione superiore a 80/100 Competenze 

Chiave Europee   

Priorità 1. Migliorare l'acquisizione delle competenze chiave europee: alfabetica funzionale, 

multilinguistica, matematica e in scienze, tecnologia e ingegneria, imprenditorialità, digitale, 

capacità di imparare ad imparare.  

2. Rafforzare l'istruzione digitale e la cittadinanza digitale 

 3. Potenziare le competenze professionali  

4. Rafforzare la cittadinanza attiva europea  

Traguardi a. Migliorare la media complessiva delle valutazioni allo scrutinio finale  

b. Incrementare l'uso delle tecnologie digitali per l'apprendimento  

c. Incrementare l'uso degli ambienti didattici innovativi dell'istituto d. Incrementare l'utilizzo degli 

strumenti per esercitare la cittadinanza digitale  
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e. Incrementare le ore di laboratorio professionalizzante f. Incrementare le attività di PCTO g. 

Potenziare le attività di mobilità Erasmus + 

delibera 3 

il Consiglio d’Istituto 

VISTO il D.Lgs. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. 150/2001 e ss.mm. ed integrazioni;  

VISTA la Legge 107/2015 art. 1 comma 14.4;  

VISTA La Nota 21627 del 14 settembre scorso- Sistema Nazionale di Valutazione, contenente le 

indicazioni operative sia per l’aggiornamento annuale del PTOF 2019-2022, giunto al suo terzo e 

ultimo anno, sia per la predisposizione di quello nuovo per il prossimo triennio. 

LETTO l’ Atto  di indirizzo predisposizione PTOF 2022-2025 

 

SENTITO l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita. 

 

punto 4 all’o.d.g. Variazioni al Programma Annuale 

Il DSGA illustra la variazione al programma annuale 

 

delibera n 4 Variazione al programma annuale 

il consiglio d’istituto 

 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 

n.34 in data 15/02/2021; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Variazioni al 26 Ottobre; 

VISTA La proposta di variazione del programma annuale 

delibera all’unanimità dei presenti 
 
di apportare al programma annuale del 2021 la seguente variazione: 
 
 

Aggr Voce Sottov Descrizione Entrate Spese 

2 3 0 Altri Finanz. Unione Europea -  7016,00 A3 – 19 Students 

On the Move 

3 1 0 Dotazione ordinaria – Finanz. Spese Funzionam. 
Sett. - dicembre 

16803,67 A2 – 16803,67 

6 1 0 Contributi da famiglie       16824,65 P1- 6 Potenziam. 
Laboratori 

 
Punto 5 all’O.d.g. Laboratorio territoriale per l’occupabilità 
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Si rende necessario risottoscrivere la rete dei laboratori territoriali per l’occupabilità per la quale è stato richiesto 

un contributo di  500 euro che saranno a carico del laboratorio per l’occupabilità una volta che ci saranno delle 

entrate. 

Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti di aderire alla rete dei laboratori per l’occupabilità. 

 

Punto 6 all’o.d.g. Adesione alla rete debate 

già l’anno scorso hanno partecipato utilizzando la tecnica del debate partecipiamo alla rete in cui il capofila è 

L’Istituto Tosi di  busto Arsizior rete delle scuole "WeDebate" 

Visto il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni Scolastiche autonome di stipulare accordi di rete per pe

rseguire comuni finalità istituzionali e realizzare attività e servizi per il personale delle istituzioni medesime; 

Considerata l’opportunità di favorire le sinergie tra le scuole che attuano progetti di Debate; 

Ritenuta valida la necessità che tali sinergie vengano sviluppate nel settore della formazione docenti e studenti; 

Visti i piani triennali dell'offerta formativa delle scuole aderenti all'accordo nei quali è prevista la possibilità di promuovere o parteci

pare ad accordi di programmi per azioni di comune interesse istituzionale; 

Ritenuto che il Debate consenta di sviluppare capacità di argomentazione e flessibilità, nonché di strutturare competenze trasversali 

che formano la personalità e che una rete, meglio di singole scuole, possa facilitare il raggiungimento di questi obiettivi 

Considerato che detti obiettivi e finalità sono valorizzati e incentivati anche dalla legge 107/2015 

Visto il documento di base della rete “WeDebate”, che qui si richiama in parte integrante, quale strumento progettuale sotteso al pres

ente accordo di rete; 

delibera all’unanimità dei presenti l’adesione alla rete We debate. 

 Punto 7 oll’o.d.g progetti PON 

LA Dirigente scolastica presenta i progetti PON che saranno attuati nella scuola 

Punto 8 oll’o.d.g Carta dei servizi 

Viene analizzata la proposta della nuova carta dei servizi viene indicata la necessità di rivedere la proposta in alcuni aspetti. 

Letto ed approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 20.00.  

 

   la Segretaria                   il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                  Barbara Buono 

__________________________                ______________________________ 


