
 SEDUTA DEL 01/07/2019

Delibera n. 44

Il giorno uno del mese di luglio del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto. Il Presidente, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 1° Variazione al Programma
Annuale e.f.2019

Il consiglio d’istituto

VISTA  la  delibera  n.  16   del  14/03/2019  Programma  Annuale  con  la  quale  è  stato  approvato  il
programma annuale per l’esercizio finanziario 2019;

ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione rivista e aggiornata del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, adottato dal Consiglio d’istituto con delibera 180 del 30/10/2018

VISTO il D.I.129 DEL 2018

VISTO, in particolare, l’art. 10, Secondo comma del regolamento n.129/18,

VISTA la relazione del Direttore S.G.A. del 30/06/2019

FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano
motivati e documentati nel documento del Dirigente scolastico e nella conseguente proposta della
G.E.;

DELIBERA
all’unanimità dei presenti

Di apportare al programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 ovvero le variazioni
nell’allegato prospetto parte integrante della presente delibera

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Letto approvato il seguente verbale, la seduta è tolta alle ore 16.30.

La segretaria la presidentessa

Prof.ssa Rosamaria Di Martino Sig.ra Caterina Sorriento

________________________                                                                        _________________________



SEDUTA DEL 01/07/2019

Delibera n. 45

Il giorno uno del mese di luglio del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto.La Presidente, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 2° punto o.d.g.

La presidente prende in esame la proposta di calendario della provincia di Como e richiama
quanto disposto nel DGR n° IX/3318 del 18.04.2012 omissis

Il consiglio d’istituto

Visto il  DGR n° IX/3318 del 18.04.2012, con la quale la Regione Lombardia, nell’ambito delle competenze
attribuitele  dall’art.  138,  comma  1,  del  D.lgs.  112/1998,  ha  determinato,  come  di  seguito  indicato,  il
calendario scolastico lombardo con un carattere sostanzialmente permanente
data inizio attività 12/09/2019
termine delle attività 08/06/2020
sospensioni attività

· 1 novembre tutti i santi
· 8 dicembre - Immacolata Concezione;
· vacanze natalizie: dal 23  dicembre al 6 gennaio
· vacanze di carnevale 24 -25 febbraio 2020
· vacanze pasquali dal 9/4/2020 al 14/04/2020
· 25 aprile - anniversario della Liberazione;
· 1° maggio - festa del Lavoro
· 2 giugno - festa nazionale della Repubblica

all’unanimità dei presenti DELIBERA i seguenti giorni di sospensione delle attività didattiche

· 8 aprile 2020
· 15 aprile 2020
· 1 giugno 2020

Letto approvato il seguente verbale, la seduta è tolta alle ore 16.30.

La segretaria la presidentessa

Prof.ssa Rosamaria Di Martino Sig.ra Caterina Sorriento

________________________                                                                        _________________________



SEDUTA DEL 01/07/2019

Delibera n. 46

Il giorno uno del mese di luglio del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto. La Presidente, constatata
la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della Mozione d’ordine 1:
collaborazione tra Fondazione ITS (capofila Enaip Lombardia) e IIS Da Vinci - Ripamonti. Si tratta di
organizzare un corso ITS in provincia di Como nell’ambito della logistica Industria 4.0 di collaborazione tra
Fondazione ITS (capifila Enaip Lombardia) e IIS Da Vinci - Ripamonti.

Il consiglio d’istituto

delibera all’unanimità dei presenti la collaborazione tra Fondazione ITS (capifola Enaip Lombardia) e IIS
Da Vinci - Ripamonti.

Letto approvato il seguente verbale, la seduta è tolta alle ore 16.30.

La segretaria la presidentessa

Prof.ssa Rosamaria Di Martino Sig.ra Caterina Sorriento

________________________                                                                        _________________________



SEDUTA DEL 01/07/2019

Delibera n. 47

Il giorno uno del mese di luglio del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto.La Presidente, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della Mozione d’ordine n. 2
adesione al  progetto P.O.R. FSE 2014 – 2020 - OPPORTUNITA’ E INCLUSIONE capofila enfapi

Organizzazione Corso I.F.T.S. 2019/2020

TECNICO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI INDUSTRIALI

Il consiglio d’istituto

delibera all’unanimità dei presenti l’adesione al  progetto P.O.R. FSE 2014 – 2020 - OPPORTUNITA’
E INCLUSIONE.

Letto approvato il seguente verbale, la seduta è tolta alle ore 16.30.

La segretaria la presidentessa

Prof.ssa Rosamaria Di Martino Sig.ra Caterina Sorriento

________________________                                                                        _________________________



SEDUTA DEL 01/07/2019

Delibera n. 48

Il giorno uno del mese di luglio del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto.La Presidente, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della Mozione d’ordine 3 -
Bando dell’USR Lombardia “Educare alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo
violento”

Il consiglio d’istituto

 delibera all’unanimità dei presenti l’adesione al Bando dell’USR Lombardia “Educare alle differenze
nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento

Letto approvato il seguente verbale, la seduta è tolta alle ore 16.30.

La segretariala presidentessa

Prof.ssa Rosamaria Di Martino Sig.ra Caterina Sorriento

________________________                                                                        _________________________



SEDUTA DEL 01/07/2019

Delibera n. 49

Il giorno uno del mese di luglio del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto.La Presidente, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della Mozione d’ordine 4 –
opportunità di svolgere intervallo nelle classi

omissis

Il consiglio d’istituto

delibera all’unanimità dei presenti che gli studenti possano svolgere l’intervallo anche in classe.

Letto approvato il seguente verbale, la seduta è tolta alle ore 16.30.

La segretaria La presidentessa

 Prof.ssa Rosamaria Di Martino Sig.ra Caterina Sorriento

________________________ __________________________


