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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n°98 
  Verbale 14 seduta del 06/02/2017 

 
 

Il giorno sei del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette  alle ore 18:30 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 tre astenuti il verbale  della seduta precedente. 
 

 
 
 

 
 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 
Como, 06/02/2017 
 
               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°99 
  Verbale 14 seduta del 06/02/2017 

 
 

Il giorno sei del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette  alle ore 18:30 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 dell’ordine del giorno 

Programma Annuale 2017 
 

…omissis… 
 

Visto   il decreto 44/2001 
Accertato  che il programma annuale è coerente con  la previsione  del PTOF  adottato dal 
Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto 
Vista   la Nota di prot. N. 151/2007 
Visto  il D.M. 21/03/2007, N. 21 
Vista   la Nota di prot. N. 1971 del 11/10/2007 
Vista   la Nota di prot. N. 2467 del 3/12/2007 
Vista   la disposizione del programma annuale 2017-03-19  
Vista   la relazione accompagnatoria al programma 2017 
 
 

il Consiglio d’Istituto  
delibera all’unanimità dei presenti 

 
-la proposta del programma annuale 2017 secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico 
- di approvare la relazione accompagnatoria del programma stesso facendo proprio nella forma e nel contenuto  il 
documento illustrativo. 
 
 
 
 

 
Letto, approvato, sottoscritto 
 
Como, 06/02/2017 
 
               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° 100 
  Verbale 14 seduta del 06/02/2017 

 
 

Il giorno sei del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette  alle ore 18:30 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° Provvedimento disciplinare relativo all’alunno della classe 1^OR1. 
Considerata la richiesta di intervento del Consiglio di Classe al Consiglio di Istituto come da 
regolamento disciplinare 
Visto il regolamento disciplinare relativo alle mancanze in oggetto 
Letto il verbale n. 4 del 17/01/2017 del Consiglio di Classe 1 PR1 
Sentite le parti 
 
 
 

il Consiglio d’Istituto  
delibera all’unanimita dei presenti 

 
 

 
la sospensione per 15 giorni: 

- 5 giorni senza obbligo di frequenza 

- 10 giorni in lavori socialmente utili da effettuarsi presso un’ente sociale individuato dalla 

scuola. 

 
 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 
Como, 06/02/2017 
 
               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° 101 
  Verbale 14 seduta del 06/02/2017 

 
 

Il giorno sei del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette  alle ore 18:30 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° Progetto bando “adolescenza con i 
bambini” 
 

il Consiglio d’Istituto  
delibera all’unanimità dei presenti 

 
 

la partecipazione al PROGETTO BANDO “ADOLESCENZA CON I  BAMBINI” 
 

 
 
 

 
 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 
Como, 06/02/2017 
 
               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° 102 

  Verbale 14 seduta del 06/02/2017 
 
 

Il giorno sei del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette  alle ore 18:30 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°  all’ordine del giorno 

realizzazione sfilata di moda comune di Merone  per giorno 11/03/2017. 
 

il Consiglio d’Istituto  
delibera all’unanimità dei presenti 

 
 

la realizzazione della sfilata che si terra 11/03/2017 presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di primo 
grado Aldo Moro di Merone.  
 

 
 
 

 
 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 
Como, 06/02/2017 
 
               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° 103 

  Verbale 14 seduta del 06/02/2017 
 
 

Il giorno sei del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette  alle ore 18:30 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°  richiesta di 
collaborazione per progetto mini-sfilata nella cripta dell’Istituto Professionale di stato per i servizi commerciali , 
turistici e sociali “Pessina” di Como il 24/02/2017 dalle 18 alle 20. 
 

il Consiglio d’Istituto  
delibera all’unanimità dei presenti 

 
 

la realizzazione della mini-sfilata nella cripta dell’Istituto Professionale di stato per i servizi commerciali , turistici e 
sociali “Pessina” di Como il 24/02/2017 dalle 18 alle 20. 

 
 
 

 
 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 
Como, 06/02/2017 
 
               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° 104 

  Verbale 14 seduta del 06/02/2017 
 
 

Il giorno sei del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette  alle ore 18:30 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 3°  Progetto per l’attuazione 

dei piani di miglioramento: 
Il progetto vede come scuola capofila I.C. COMO NORD, prevede la messa in atto di una serie di azioni per l’attuazione 
dei piani di miglioramento. 
 

il Consiglio d’Istituto  
delibera all’unanimità dei presenti 

 
 

la partecipazione al progetto per l’attuazione dei Piani di miglioramento 

 
 
 

 
 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 
Como, 06/02/2017 
 
               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° 105 
  Verbale 14 seduta del 06/02/2017 

 
 

Il giorno sei del mese di febbraio dell’anno duemiladiciassette  alle ore 18:30 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 5°  modifica al regolamento 

disciplinare. La Dirigente scolastica presenta la proposta di variare il regolamenti disciplinare inserendo come novità 

l’opportunità di effettuare lavori socialmente utili presso enti di natura sociale esterni. 

 
il Consiglio d’Istituto  

delibera all’unanimità dei presenti 
 
 

la modifica del regolamento disciplinare inserendo l’opportunità di effettuare lavori socialmente utili presso enti di 
natura sociale esterni 
 
 

 
 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 
Como, 06/02/2017 
 
               Il segretario C.I.                                                                                  Il Presidente C.I. 

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO                                                   SIG. ALBERTO MARZORATI 

 
_____________________________                   _____________________________ 

 


