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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO 10
Seduta del 11/01/2019

Il giorno undici del mese di gennaio duemiladicionnove alle ore 15:30 presso la presidenza dei
locali dell’I.I.S.  “Leonardo da Vinci-Ripamonti”  si riunisce in sessione ordinaria 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

l’approvazione del verbale precedente con un astenuto

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 11/01/2019

               Il segretario C.I. La  Presidentessa C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO                                               CATERINA SORRIENTO

_____________________________                 _____________________________
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO 11
Seduta del 11/01/2019

Vista  la delibera n.1 della seduta del 07/01/2019 del collegio docenti;
Vista  la Nota 17832 del 16 ottobre 2018 - Piano triennale offerta formativa (PTOF) 2019-2022 e

Rendicontazione sociale;
Visto  il Rapporto di autovalutazione ed il Piano di miglioramento dell’Istituto
Visto  il comma 17 della Legge 107/2015 che prevede che "le istituzioni scolastiche, anche al fine

di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie,
assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa”

Visto  l'Art.3 comma del 4 e 5 DPR 275/1999 come modificato dalla L. 107/2015;
Letto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa2019-2022 ;

il Consiglio d’Istituto delibera

all’unanimità dei presenti l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022.

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 11/01/2019

               Il segretario C.I. La  Presidentessa C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO                                               CATERINA SORRIENTO

_____________________________                 _____________________________
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO 12
Seduta del 11/01/2019

Il giorno undici del mese di gennaio duemiladicionnove alle ore 15:30 presso la presidenza dei
locali dell’I.I.S.  “Leonardo da Vinci-Ripamonti”  si riunisce in sessione ordinaria il Consiglio
d’Istituto. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione della  1a mozione d’ordine partecipazione avviso pubblico per l’individuazione di Istituti
di secondo grado beneficiari di licenze Scuolab Protom –Progetto “Promozione di ambienti di
apprendimento innovativi.”

Il Consiglio d’Istituto
Delibera

all’unanimità dei presenti la partecipazione all’avviso Progetto “Promozione di ambienti di
apprendimento innovativi.”

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 11/01/2019

               Il segretario C.I. La  Presidentessa C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO                                               CATERINA SORRIENTO

_____________________________                 _____________________________
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO 13
Seduta del 11/01/2019

Il giorno undici del mese di gennaio duemiladicionnove alle ore 15:30 presso la presidenza dei
locali dell’I.I.S.  “Leonardo da Vinci-Ripamonti”  si riunisce in sessione ordinaria il Consiglio
d’Istituto. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione della  2a mozione d’ordine: commissione per la realizzazione di un regolamento per
esenzioni in base al reddito ISEE

Il Consiglio d’Istituto
Delibera

all’unanimità dei presenti l’istituzione della commissione per la realizzazione di un regolamento
per esenzioni in base al reddito ISEE ed individua come suoi componenti: la prof.ssa  Edi Visconti,
la sig.ra Barbara Buono; il sig. Matteo Figini.

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 11/01/2019

               Il segretario C.I. La  Presidentessa C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO                                               CATERINA SORRIENTO

_____________________________                 _____________________________
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