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DELIBERA N. 1 

VERBALE N. 22 DEL 13 NOVEMBRE 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese novembre alle ore 15,30 nei locali dell’IIS 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 giorno.  

Oggetto: approvazione verbale seduta precedente 

 

 

 

 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

DELIBERA 
 

con due astenuti, l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

 

 

 

 

 

      Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 2 

VERBALE N. 22 DEL 13 NOVEMBRE 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese novembre alle ore 15,30 nei locali dell’IIS 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.  

Oggetto: Delibera integrazione nuovi componenti Consiglio Istituto e nomina rappresentanti 

componente alunni e genitori in Giunta Esecutiva 

 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

 VISTO il d. l.vo 16 aprile 1994, n. 297 testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione; visti i risultati delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali componente 

studenti svoltesi il 24/10/2014 e in particolare che sono stati eletti quali rappresentanti Figliuolo 

Alessandro, Gessaga Alessandro, Losa Riccardo, Romano Alessio,  

 CONSTATATO che per la nomina in Giunta esecutiva del rappresentante alunni si dichiara 

disponibile l’alunno Romano Alessio e per quella del rappresentante genitori, la sig.ra Rocca 

M. Cristina, 

DELIBERA 

all’unanimità di nominare componenti del Consiglio, quali rappresentanti alunni, Figliuolo 

Alessandro, Gessaga Alessandro, Losa Riccardo e Romano Alessio e di nominare rappresentante 

degli studenti in Giunta Esecutiva l’alunno Romano Alessio e rappresentante dei genitori la sig.ra 

Rocca M. Cristina (eletti per acclamazione). 

 

 

 

 

      Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 3 

VERBALE N. 22 DEL 13 NOVEMBRE 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese novembre alle ore 15,30 nei locali dell’IIS 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.  

 

Oggetto: Delibera variazione di bilancio 

 

 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 VISTA visto l’art. 6 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;  

 RICHIAMATA la delibera del consiglio di Istituto del 10/02/2014 con la quale è stato 

approvato il programma annuale dell’esercizio finanziario 2014;  

 VERIFICATO lo stato di attuazione del programma annuale;  

 ASCOLTATA la relazione del DSGA, sentite le argomentazioni del dirigente scolastico;  

 VISTA la proposta favorevole della giunta esecutiva;  

 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità le variazioni al programma annuale 2014 per un totale entrate/uscite pari a € 

81.908,40 e fa sua nel merito e nella forma la relazione accompagnatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

      Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 4 

VERBALE N. 22 DEL 13 NOVEMBRE 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese novembre alle ore 15,30 nei locali dell’IIS 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.  

Oggetto: Delibera radiazione residuo attivo e passivo 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 VISTO il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;  

 SENTITO l’intervento della DSGA;  

 CONSIDERATO che nei residui attivi è iscritta la cifra di € 622.200,00; 

 ACCERTATO che si tratta di un residuo attivo inerente al totale del progetto Hub School;  

 CONSIDERATA l’opportunità di una variazione in quanto il progetto dovrebbe assestarsi al 

70% del finanziamento totale; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità la radiazione di parte del residuo attivo imputato al progetto Hub School pari a € - 

231.584,94. La cifra da incassare pertanto si assesta a € 212.250,00. 

 

 CONSIDERATO inoltre che nei residui passivi è stata iscritta la cifra di € 30,00 relativa ad un 

corso di formazione del personale ATA sulla dematerializzazione 

 

DELIBERA  

 

All’unanimità la radiazione del residuo passivo di € 30,00. 

 

 

 

 

      Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 5 

VERBALE N. 22 DEL 13 NOVEMBRE 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese novembre alle ore 15,30 nei locali dell’IIS 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.  

 

Oggetto: Delibera adozione POF a.s.2013-2014 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 VISTO il d.p.r. 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

 VISTO l’art. 4 d.l. 165/2001;  

 VISTO il POF per l’a.s. 2014/2015 approvato dal collegio dei docenti in data 10 ottobre 2014;  

 TENUTO CONTO delle risorse disponibili, delle economie realizzate e delle attività 

effettivamente svolte nell’anno precedente;  

 SENTITA la sintetica relazione del dirigente scolastico; 

 

 

DELIBERA 

all’unanimità di adottare il POF per l’a.s. 2014-2015 così come proposto dal collegio docenti (testo 

conservato agli atti della scuola).      

 

 

 

              Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 6 

VERBALE N. 22 DEL 13 NOVEMBRE 2014 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese novembre alle ore 15,30 nei locali dell’IIS 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.  

Oggetto: Delibera adesione accordo rete tra CPIA e Istituti secondari di 2° grado delle 

province di Como con corsi serali per adulti 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 VISTO l'art. 15 della legge n. 241/1990 in cui è disposto che "le pubbliche amministrazioni 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune";  

 VISTO l'art. 21 della legge n.59/1997, relativo all'attribuzione di autonomia funzionale e 

personalità giuridica alle istituzioni scolastiche;  

 VISTO l'art. 7, comma 2, del d.p.r. 275/ 99, che   consente espressamente l'adozione di accordi 

di rete tra diverse istituzioni scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai 

sensi dell'art. 15 della legge 241/90;  

 ATTESO CHE L'ART. 33 DEL D.L. N. 44/2001 PREVEDE CHE IL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO DELIBERI IN ORDINE all'adesione a reti di scuole e consorzi;  

 ATTESO che l'art. 56 del D.L. n. 44/2001 prevede specifiche disposizioni per la stipula di 

accordi finalizzati alla realizzazione di progetti integrati di istruzione e formazione;  

 VISTO il DPR 263/2012, recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo 

didattico dei centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64 

comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 

agosto 2008 n. 133;  

 CONSIDERATE le linee guida emanate dal Miur, con  l'obiettivo di sostenere il passaggio al 

nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A. (art.11, 

comma 10, D.P.R. 263/2012);  

 CONSIDERATO che l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con delibera prot. 

MIURDRLO R.U. 1004 del 5 giugno 2014 , con effetto dal 1° settembre 2014, ha costituito in 

regione Lombardia 19 CPIA, tra cui il CPIA di Como;  

 PRESO ATTO che IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti, IIS Caio Plinio Secondo, IIS Paolo 

Carcano, IIS G. Romagnosi, IIS E. Vanoni e CPIA di Como intendono istituire una  rete che si 

pone come strumento per favorire il rientro in formazione, la prosecuzione degli studi e 

l’acquisizione di un titolo di studio da parte della popolazione adulta nel quadro del diritto alla 

formazione lungo il corso della vita,  

 VERIFICATO che l’accordo ha durata annuale a partire dal momento della firma; 
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DELIBERA 

all’unanimità l’adesione dell’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti alla rete costituita da CPIA di Como 

(scuola capofila), IIS Caio Plinio Secondo, IIS Paolo Carcano, IIS G. Romagnosi e IIS E. Vanoni.  

 

 

 

      Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 7 

VERBALE N. 22 DEL 13 NOVEMBRE 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese novembre alle ore 15,30 nei locali dell’IIS 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.  

 

Oggetto: Delibera partecipazione alla rete per la formazione insegnanti “Generazione Web 

Lombardia” anni scolastici 14/15 e 15/16 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 VISTO l’avviso pubblicato da Regione Lombardia riguardo il progetto “Formazione insegnanti 

Generazione Web Lombardia per gli anni scolastici 14/15 e 15/16”, a sostegno delle politiche 

integrate di innovazione tecnologica nella didattica e finalizzato a interventi formativi per il 

personale docente al fine di diffondere e potenziare le competenze professionali di utilizzo 

delle strumentazioni e tecnologie digitali,  

 PRESO ATTO che IIS Da Vinci-Ripamonti, ISISS Sant’Elia di Cantù, Liceo “E. Fermi”,  

Liceo “F. Melotti”, Liceo “P. Giovio”, IC Cantù 1, 2 e 3, IC Figino Serenza, IC di Mariano  

intendono istituire il collegamento in rete per la formazione insegnanti “Generazione Web 

Lombardia” per gli anni scolastici 14/15 e 15/16 

 

DELIBERA 

all’unanimità l’adesione dell’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti alla rete per la formazione 

insegnanti “Generazione Web Lombardia” anni scolastici 14/15 e 15/16 costituita da  ISISS 

Sant’Elia di Cantù (scuola capofila), Liceo “E. Fermi”,  Liceo “F. Melotti”, Liceo “P. Giovio”, IC 

Cantù 1, 2 e 3, IC Figino Serenza, IC di Mariano.   

              Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 8 

VERBALE N. 22 DEL 13 NOVEMBRE 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese novembre alle ore 15,30 nei locali dell’IIS 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 l’ 8° 

punto dell’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Richiesta finanziamenti per la valorizzazione delle eccellenze nelle Olimpiadi di 

matematica 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 VISTA la richiesta del prof. Beretta riguardo la valorizzazione dell’impegno degli studenti 

nelle Olimpiadi di matematica per il corrente anno scolastico, 

DELIBERA 

all’unanimità di assegnare agli studenti più meritevoli una quota pari a 600 Euro così suddivisa:  

- due primi premi da 150 € ciascuno  

- due secondi premi da 100 € ciascuno  

- due terzi premi da 50 € ciascuno.  

I premi si intendono come buoni spendibili in beni di valore culturale (libri, CD, DVD, ecc.) 

 

 

              Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 9 

VERBALE N. 22 DEL 13 NOVEMBRE 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese novembre alle ore 15,30 nei locali dell’IIS 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 9° 

punto dell’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Elezioni organo di garanzia interna 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 VISTO l’art.5 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 pubblicato sulla G.U. il 29 luglio 1998 e 

modifiche in seguito al D.P.R 21 Novembre 2007, n. 235 pubblicato sulla GU n. 293 del 18-12-

2007,  

 CONSIDERATA la disponibilità dei presenti 

DICHIARA ELETTI 

all’unanimità, quali componenti dell’organo di Garanzia Interno, per la componente docente il prof. 

Alfredo Pedrazzani (supplente Beretta), per la componente genitori la sig.ra M.C. Rocca (supplente 

Sapuppo Maria Rita ) e per la componente alunni lo studente Alessandro Gessaga (supplente 

Alessio Romano). 

 

 

              Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 10 

VERBALE N. 22 DEL 13 NOVEMBRE 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese novembre alle ore 15,30 nei locali dell’IIS 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 10° 

punto dell’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Delibera criteri per il rimborso dell’erogazione liberale 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità, i seguenti criteri per la richiesta di rimborso dell’erogazione liberale presentata su 

apposita domanda: 

- per trasferimento ad altra scuola prima dell’inizio dell’anno scolastico o per mancata frequenza 

rimborso al 100%. Le domande di rimborso non saranno accolte se presentate da studenti che 

abbiano frequentato anche solo un giorno. 

- per ritiro entro il 31 ottobre,  solo per studenti in obbligo scolastico che non abbiano cioè 

compiuto i 16 anni, rimborso al 80% 

- per ritiro entro il 31 dicembre rimborso al 50% 

- per ritiro dopo il 31 dicembre nessun rimborso 

DELIBERA 

altresì all’unanimità che coloro che non intendono effettuare l’erogazione liberare sono tenuti al 

versamento di una quota pari a € 8 per le spese di assicurazione e di acquisto del libretto scolastico. 

 

              Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 11 

VERBALE N. 22 DEL 13 NOVEMBRE 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese novembre alle ore 15,30 nei locali dell’IIS 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 l’11° 

punto dell’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Delibera accordo di rete per la progettazione e realizzazione di attività progettuali 

volte al contrasto della dispersione scolastica 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 VISTO il DM 87 del 7-2-2014 con cui è stato indetto il bando nazionale per progetti volti a 

contrastare i fenomeni di dispersione scolastica;  

 PRESO ATTO che IIS Da Vinci-Ripamonti, ISISS A. Sant’Elia di Cantù, ITIS Magistri 

Cumacini e IIS Paolo Carcano intendono istituire il collegamento in rete che assume la 

denominazione “Dove se non a scuola”, per progettare e realizzare, anche mediante istituzione 

di laboratori, azioni volte al contrasto della dispersione scolastica;  

 CONSTATATO che tali azioni potranno consistere in attività didattiche, di ricerca 

sperimentazione e sviluppo, di amministrazione e contabilità, di organizzazione, di altre attività 

coerenti con le finalità istituzionali e di ogni attività strumentale alle precedenti;  

 VERIFICATO che l’accordo scadrà il 30-06-2015; 

DELIBERA 

all’unanimità, l’adesione L’IIS Da Vinci-Ripamonti alla rete per la progettazione e realizzazione di 

attività progettuali volte al contrasto della dispersione scolastica costituita da ISISS A. Sant’Elia di 

Cantù (scuola capofila), IIS Paolo Carcano e l’ITIS Magistri Cumacini. 

 

 

              Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 12 

VERBALE N. 22 DEL 13 NOVEMBRE 2014 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese novembre alle ore 15,30 nei locali dell’IIS 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 12° 

punto dell’ordine del giorno.  

Oggetto: Delibera adozione carta dei servizi 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 visti gli artt. 3, 21, 33, 34 della Costituzione Italiana,  

 visto l’art.1 comma 2, lettera d) della Legge 12/06/990 n.146, vista la Legge 07/08/1990 n. 241 

che concerne la trasparenza del procedimento amministrativo,  

 vista la Direttiva della Presidenza Consiglio dei Ministri. del 27/01/1994 che tende ad 

uniformare l’erogazione dei servizi pubblici: uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di 

scelta, partecipazione, efficienza, efficacia,  

 visto il Decreto Legge 12/05/1995 n.163, convertito in Legge n. 273/1995, che sancisce 

l’obbligo per gli Enti erogatori di servizi pubblici di adottare le rispettive Carte dei Servizi 

dando mandato alla Presidenza del Consiglio di definire gli schemi generali di riferimento,  

 visto il Decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri 7 Giugno 1995  che riporta lo schema 

generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici",  

 vista la Direttiva del 21 Luglio 1995 n.254 che sancisce che la Carta dei Servizi è adottata dal 

Consiglio di istituto che a tal fine acquisisce preventivamente il parere del Collegio dei Docenti 

che ha carattere vincolante per gli aspetti pedagogico-didattici,  

 visto il DPR.del 8 Marzo 1999 n.275, regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 

visto l’art.11 del Decreto Legislativo 30/7/1999 n. 286, che stabilisce che i servizi pubblici 

nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e 

assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione nelle forme anche 

associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure  di valutazione e definizione degli 

standard qualitativi,  

 valutata l’opportunità di adottare una nuova carta dei servizi di Istituto che va a sostituire 

integralmente quella attualmente in vigore, 

DELIBERA 

all’unanimità, l’adozione della carta dei servizi e la pubblicazione sul sito web dell’istituto.  

              Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 13 

VERBALE N. 22 DEL 13 NOVEMBRE 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese novembre alle ore 15,30 nei locali dell’IIS 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 13° 

punto dell’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Delibera partecipazione al bando per la costituzione e l’aggiornamento di laboratori 

scientifico-tecnologici. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 VISTA la nota prot. MIUR AOODRLO R.U. 18260 DEL 28-10-14 che ha come oggetto “D.M. 

n. 351/2014 art.1 laboratori scientifico-tecnologici. Bando per l’acquisizione delle candidature 

delle istituzioni scolastiche di secondo grado” nella quale è richiesto alle istituzioni scolastiche 

di secondo grado di candidarsi per il finanziamento di progetti per la costituzione e 

l’aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici 

DELIBERA 

all’unanimità, la partecipazione dell’IIS Da Vinci-Ripamonti al bando per la costituzione e 

l’aggiornamento di laboratori scientifico-tecnologici. 

 

 

 

 

              Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 14 

VERBALE N. 22 DEL 13 NOVEMBRE 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese novembre alle ore 15,30 nei locali dell’IIS 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 14° 

punto dell’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Delibera commissione per revisione Regolamento d’Istituto 

Si propone di istituire una commissione composta da membri del Consiglio di Istituto che rivisiti e 

aggiorni il regolamento presentando una bozza per la sua eventuale approvazione. La commissione 

sarà presieduta dal presidente del Consiglio di Istituto Maria Rita Sapuppo e sono chiamati a farne 

parte tutti i consiglieri che manifesteranno la volontà di partecipare a tale stesura. Nella seduta 

odierna manifestano la volontà di partecipare alla commissione i consiglieri: Mario Beretta, Alfredo 

Pedrazzani, Rocca Maria Cristina, Gessaga Alessandro e Romano Alessio. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 PRESO ATTO della mozione; 

 SENTITO IL PARERE dei consiglieri; 

DELIBERA 

all’unanimità, di costituire la commissione per la revisione del Regolamento d'Istituto nei seguenti 

componenti: Maria Rita Sapuppo, Mario Beretta, Alfredo Pedrazzani, Rocca Maria Cristina, 

Gessaga Alessandro e Romano Alessio. 

 

 

              Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 15 

VERBALE N. 22 DEL 13 NOVEMBRE 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese novembre alle ore 15,30 nei locali dell’IIS 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 15° 

punto dell’ordine del giorno.  

 

 

Oggetto: Delibera ricaduta economica di progetti autofinanziati sulla scuola 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità una ricaduta economica sulla scuola, proveniente dai progetti autofinanziati, pari al 

5% dell’ammontare. 

 

 

 

 

 

               Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 16 

VERBALE N. 22 DEL 13 NOVEMBRE 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese novembre alle ore 15,30 nei locali dell’IIS 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 16° 

punto dell’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Delibera incarico coordinamento gestione progetto Garanzia Giovani 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 VISTO la delibera n. 6 del C.I. del 24 settembre 2014;  

 PRESO ATTO che il nostro Istituto è autorizzato a erogare servizi di intermediazione per gli 

studenti nel programma Garanzia Giovani ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 276/2003, secondo le 

procedure stabilite dal D.M 20 settembre 2011; 

DELIBERA 

all’unanimità di affidare l’incarico di coordinamento per la gestione del progetto alla commissione 

Alternanza scuola lavoro. 

 

 

 

 

              Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 

 
 


