Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti”
via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745
sito web: http:// www.davinciripamonti.gov.it

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 106
Verbale 15 seduta del 04/05/2017
Il giorno quattro del mese di maggio dell’anno duemiladiciassette alle ore 18:00 presso auletta
biblioteca “Leonardo da Vinci-Ripamonti” con il seguente Ordine del giorno si insedia, il Consiglio
d’Istituto. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione del 1° punto dell’ordine del giorno lettura e approvazione del verbale precedente
il Consiglio d’Istituto
delibera
con due astenuti il verbale della seduta precedente.

Letto, approvato, sottoscritto
Como, 04/05/2017
Il segretario C.I.
PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO
_____________________________

Il Presidente C.I.
SIG. ALBERTO MARZORATI
_____________________________
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n107
Verbale 15 seduta del 04/05/2017

Il giorno quattro del mese di maggio dell’anno duemiladiciassette alle ore 18:00 presso auletta biblioteca presso

auletta biblioteca “Leonardo da Vinci-Ripamonti” con il seguente Ordine del giorno si insedia, il
Consiglio d’Istituto. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta per la trattazione del 2° punto approvazione conto consuntivo 4 BIS
Il Presidente da la parola al D.S.G.A Caiazzo per illustrare conto consuntivo 4 BIS.
Vengono presentati i dati generali Scuola: la struttura delle classi; la situazione del personale
docente e ATA in servizio; gli obiettivi della gestione scolastica e le risorse economiche su cui sono
state eseguite le attività ed i progetti determinati dal programma annuale 2016.
il Consiglio d’Istituto
delibera
all’unanimità di presenti l’approvazione del conto consuntivo 4 BIS allegato alla delibera che
diventa parte integrale del presente verbale.

Letto, approvato, sottoscritto
Como, 04/05/2017
Il segretario C.I.

Il Presidente C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO

SIG. ALBERTO MARZORATI

_____________________________

_____________________________
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 108
Verbale 15 seduta del 04/05/2017

Il giorno quattro del mese di maggio dell’anno duemiladiciassette alle ore 18:00 presso auletta
biblioteca “Leonardo da Vinci-Ripamonti” con il seguente Ordine del giorno si insedia, il Consiglio
d’Istituto. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione del 3° punto: partecipazione ai progetti P.O.N. programmazione 2014- 2020 (FSE-FSER)
il Consiglio d’Istituto
delibera
all’unanimità dei presenti la partecipazione ai progetti P.O.N. programmazione 2014- 2020 (FSEFSER) PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO.

Letto, approvato, sottoscritto
Como, 04/05/2017
Il segretario C.I.

Il Presidente C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO

SIG. ALBERTO MARZORATI

_____________________________

_____________________________
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 109
Verbale 15 seduta del 04/05/2017

Il giorno quattro del mese di maggio dell’anno duemiladiciassette alle ore 18:00 presso auletta
biblioteca “Leonardo da Vinci-Ripamonti” con il seguente Ordine del giorno si insedia, il
Consiglio d’Istituto. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta per la trattazione del 4 ° punto: Accordo di rete Co-making -Laboratorio territoriale per
l’occupabilità.
il Consiglio d’Istituto
delibera
all’unanimità dei presenti la partecipazione alla rete Comaking di cui è capofila

Letto, approvato, sottoscritto
Como, 04/05/2017
Il segretario C.I.

Il Presidente C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO

SIG. ALBERTO MARZORATI

_____________________________

_____________________________
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 110
Verbale 15 seduta del 04/05/2017

Il giorno quattro del mese di maggio dell’anno duemiladiciassette alle ore 18:00 presso auletta
biblioteca “Leonardo da Vinci-Ripamonti” con il seguente Ordine del giorno si insedia, il Consiglio
d’Istituto. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione del 5° punto: Accordo di rete territoriale tra le scuole Lombarde che attuano Laboratori
Territoriali per l’occupabilità. Si tratta di aderire alla rete delle scuole della Lombardia che mettono
in atto progetti sui Laboratori Territoriali per l’occupabilità.
il Consiglio d’Istituto
delibera
all’unanimità dei presenti l’adesione all’Accordo di rete territoriale tra le scuole Lombarde che
attuano Laboratori Territoriali per l’occupabilità

Letto, approvato, sottoscritto
Como, 04/05/2017
Il segretario C.I.

Il Presidente C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO

SIG. ALBERTO MARZORATI

_____________________________

_____________________________
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 111
Verbale 15 seduta del 04/05/2017

Il giorno quattro del mese di maggio dell’anno duemiladiciassette alle ore 18:00 presso auletta
biblioteca “Leonardo da Vinci-Ripamonti” con il seguente Ordine del giorno si insedia, il Consiglio
d’Istituto. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione della mozione 1 acquisto LIM per tutto l’istituto.
Il presidente avvia la discussione: il consiglio d’istituto valuta tra l’acquisto di LIM o MONITOR
interattivi
Il Consiglio d’istituto esprime parere favorevole all’acquisto dei monitorl fine di effettuare la
migliore scelta possibile si decide di valutare i costi e i benefici di entrambe le tecnologie.

il Consiglio d’Istituto
delibera
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti l’acquisto i LIM e/o Monitor scegliendo
opportunamente l’eventuale acquisto combinato di Lim e monitor da valutare sulla base di
un’analisi costi-benefici.

Letto, approvato, sottoscritto
Como, 04/05/2017
Il segretario C.I.

Il Presidente C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO

SIG. ALBERTO MARZORATI

_____________________________

_____________________________

Codice fiscale 95112460134 - PEC: cois009006@pec.istruzione.it – e-mail: cois009006@istruzione.it
Succursale via Magenta 26, Como – tel. 031.263426 – fax 031.240682
Succursale via Mascherpa, Como-Albate - tel. 031 5001171- fax 031 4493002
Succursale via Scalabrini, Como - tel. 031 590105 - fax 031 4493003

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti”
via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745
sito web: http:// www.davinciripamonti.gov.it

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n. 112
Verbale 15 seduta del 04/05/2017

Il giorno quattro del mese di maggio dell’anno duemiladiciassette alle ore 18:00 presso auletta
biblioteca “Leonardo da Vinci-Ripamonti” con il seguente Ordine del giorno si insedia, il Consiglio
d’Istituto. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione della mozione 2
La Dirigente Scolastica presenta la necessità di integrare il laboratorio degli audiovisivi con 10-12
MAC….omissis…

il Consiglio d’Istituto
delibera
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti l’acquisto dei MAC.

Letto, approvato, sottoscritto
Como, 04/05/2017
Il segretario C.I.

Il Presidente C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO

SIG. ALBERTO MARZORATI

_____________________________

_____________________________
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