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Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti”
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n° 66
  Verbale 10 seduta del 10/10/2016

Il giorno dieci del mese di ottobre  alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-

Ripamonti”  si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Costatata la presenza del

numero legale della metà più uno dei Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 1°

punto dell’ordine del giornolettura e approvazione del verbale precedente

il Consiglio d’Istituto
delibera

con due astenuti il verbale  della seduta precedente.

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 10/10/2016

 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° 67
  Verbale 10 seduta del 10/10/2016

Il giorno dieci del mese di ottobre  alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-

Ripamonti”  si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Costatata la presenza del

numero legale della metà più uno dei Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 2°

punto dell’ordine del giorno: Corsi ECDL costi per gli interni e gli esterni

il Consiglio d’Istituto
delibera

Il Consiglio d’Istituto sentita la Dirigente Scolastica, sentito il D.S.G.A e dopo ampia e articolata
discussione il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti quanto segue:

Corso ECDL
Costi per gli interni (personale e
studenti)

Costi per gli esterni

Skill Card €   59,00 €   80,00
Esame €   19,00 €   30,00
Costo Corso € 100,00 € 180,00

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 10/10/2016

 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° 68
  Verbale 10 seduta del 10/10/2016

Il giorno dieci del mese di ottobre  alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-

Ripamonti”  si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Costatata la presenza del

numero legale della metà più uno dei Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 3°

punto dell’ordine del giorno: Corsi lingua inglese costi per gli interni e gli esterni

il Consiglio d’Istituto
delibera

Il Consiglio d’Istituto sentita la Dirigente Scolastica, sentito il D.S.G.A e dopo ampia e articolata
discussione il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti quanto segue: Corsi inglese
costi per gli interni e gli esterni

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 10/10/2016

 Il segretario C.I.                        Il Presidente C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO  SIG. ALBERTO MARZORATI

_____________________________                 _____________________________

Costi per gli interni (personale e
studenti)

Costi per gli esterni

Costo Corso € 100,00 € 180,00
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n° 69
  Verbale 10 seduta del 10/10/2016

Il giorno dieci del mese di ottobre  alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-

Ripamonti”  si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Costatata la presenza del

numero legale della metà più uno dei Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 4°

punto dell’ordine del giorno: Adesione Rete Europa

il Consiglio d’Istituto

− Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1 comma 66 e seguenti;
− Viste le linee guida adottate dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con

nota del 7 giugno del 2016 prot. N. 2151;
− Considerato che detta rete di scopo ha tra l’altro l'obiettivo valorizzare e formare le risorse

professionali, di gestire in comune funzioni e attività amministrative legate alla
progettazione Europea, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche,
educative, sportive o culturali di interesse anche sovra territoriale (non solo di interesse
locale , regionale, nazionale), con particolare riferimento all’Europa;

− Visto l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche
di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali

− Vista la legge 241 del 1990 art. 15

delibera all’unanimità dei presenti l’adesione alla “Rete Europa”.

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 10/10/2016

 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° 70
  Verbale 10 seduta del 10/10/2016

Il giorno dieci del mese di ottobre  alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-
Ripamonti”  si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Costatata la presenza del
numero legale della metà più uno dei Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 5°
punto dell’ordine del giorno: Stage Linguistico Edimburgo Galway

il Consiglio d’Istituto

delibera all’unanimità dei presenti l’approvazione dello stage linguistico ad Edimburgo/Galway,
partenza prevista, 5-12 aprile 2017, tetto massimo di spesa previsto a carico degli studenti di €
700,00

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 10/10/2016

 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° 71
  Verbale 10 seduta del 10/10/2016

Il giorno dieci del mese di ottobre  alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-
Ripamonti”  si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Costatata la presenza del
numero legale della metà più uno dei Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 6°
punto dell’ordine del giorno: PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”
azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.)

il Consiglio d’Istituto

- Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 aprile 2016, n.
273, è stata avviata un’azione specifica per la realizzazione di interventi per  la prevenzione
della dispersione scolastica nelle zone periferiche delle città metropolitane caratterizzate
da un maggiore rischio di evasione dall’obbligo scolastico;

- Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative”
all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni
scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] valorizzazione
della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura
pomeridiana delle scuole”;

- Vista la coaerenza con PTOF, RAV di questa istituzione;
- Sentita la dirigente e la discussione che ne è seguita;

il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti l’adesione al PON 10.1.1 Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 10/10/2016

 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° 72
  Verbale 10 seduta del 10/10/2016

Il giorno dieci del mese di ottobre  alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-
Ripamonti”  si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Costatata la presenza del
numero legale della metà più uno dei Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare il 7°
punto dell’ordine del giorno: Individuazione figure di sistema.

il Consiglio d’Istituto

Visto l’art. 25 comma 4 e 5 del d. lgs. 165/01 così come modificato dal d. lgs. 150/09,
- Visto il regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche (dpr 275/99), così come

modificato dalla legge 107/2015, - visti gli artt. 30-33 del ccnl 2006/2009,
- ritenuto che tali figure sono quelle necessarie a garantire il miglior funzionamento

dell'organizzazione del ptof;
delibera all’unanimità di individuare, per lo svolgimento dell’incarico di figura di sistema per la
gestione dell’istituto, il responsabile della sicurezza, il responsabile della rete, il responsabile del
sito.

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 10/10/2016

 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° 73
  Verbale 10 seduta del 10/10/2016

Il giorno dieci del mese di ottobre  alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-
Ripamonti”  si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Costatata la presenza del
numero legale della metà più uno dei Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattarla
mozione d’ordine 1: Adesione progetto Erasmus Mobilità per l’apprendimento – KA2

il Consiglio d’Istituto

- Vista la coerenza con PTOF, RAV di questa istituzione;
- Sentita la Dirigente e la discussione che ne è scaturita;

delibera all’unanimità dei presenti l’adesione al Progetto Erasmus KA2.

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 10/10/2016

 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° 74
  Verbale 10 seduta del 10/10/2016

Il giorno dieci del mese di ottobre  alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-
Ripamonti”  si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Costatata la presenza del
numero legale della metà più uno dei Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattarla
mozione d’ordine 2: Chiusura scolastica prefestiva

il Consiglio d’Istituto

delibera con un contrario (sig. Aragona), i seguenti giorni di chiusura scolastica:

- 31 ottobre 2016
- 09 dicembre 2016
- 24 aprile 2017
- 14 agosto 2017

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 10/10/2016

 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° 75
  Verbale 10 seduta del 10/10/2016

Il giorno dieci del mese di ottobre  alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-
Ripamonti”  si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Costatata la presenza del
numero legale della metà più uno dei Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattarla
mozione d’ordine 3: PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” azione
“Strategia per la didattica digitale integrata”

il Consiglio d’Istituto

Vista la coerenza con POTF e Rav delibera all’unanimità d’adesione al progetto PON “ Competenze
e ambienti per l’apprendimento” azione  “Strategia per la didattica digitale integrata”

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 10/10/2016

 Il segretario C.I.                        Il Presidente C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO  SIG. ALBERTO MARZORATI

_____________________________                 _____________________________


