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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n° 81
  Verbale 12 seduta del 13/12/2016

Il giorno tredici  del mese di dicembre alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-Ripamonti”  con il
seguente Ordine del giorno si insedia, 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

con due astenuti il verbale  della seduta precedente.

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 13/12/2016

               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° 82
  Verbale 12 seduta del 13/12/2016

Il giorno tredici  del mese di dicembre alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-Ripamonti”  con il
seguente Ordine del giorno si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Il Presidente, constatata la presenza

del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 2° punto all’ordine del giorno Ratifica variazioni
apportate al programma annuale 2016.

Visto il decreto 44/2001

Viste le somme accertate ed incassate al 31/11/2016

Visto Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto
con deliberazione n.16 in data 03/02/2016

Considerato che trattasi di entrate finalizzate

il Consiglio d’Istituto
delibera all’unanimità

di apportare al programma annuale del 2016 la seguente variazione:
ENTRATA USCITA

Agg Voce Sott Descrizione Importo Progetto Importo
2 1 1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria -

dotazione ordinaria per il funzionamento -
Funz. 22777,33 - Revis 1395,51

24.172,84 A1 24.172,84

2 4 1 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati -
INDIRE
Erasmus KA2

13.792,00 P53 13.792,00

2 4 2 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati -
CORSI DI RECUPERO

499,57 A3 499,57

2 4 5 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati -
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

26.542,54 P26 26.542,54

3 4 0 Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti
vincolati - Orti

288,00 P9 288,00

3 4 0 Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti
vincolati- Esami IFP 323,40

323,40 P44 323,40

4 6 4 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Altre
istituzioni - scuola polo per istruzione domiciliare

3.230,60 P2 3.230,60

5 1 0 Contributi da privati - Famiglie non vincolati 20.266,90 P43 20.266,90
5 2 1 Contributi da privati - Famiglie vincolati - PER GITE E

STAGE
32.299,00 P17 32.299,00

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione

contabile le relative modifiche.

Letto, approvato, sottoscritto
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Como, 13/12/2016

               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°83
  Verbale 12 seduta del 13/12/2016

Il giorno tredici  del mese di dicembre alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-Ripamonti”  con il

seguente Ordine del giorno si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Il Presidente,  constatata la presenza

del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del  3° punto dell’ordine Progetto Moda: L’artigianato si

racconta. La scuola parteciperà con: un Laboratorio creativo per bambini e ragazzi “Piccoli stilisti 16/12/2016 e una

sfilata di moda il 17/12/2016. Per il trasporto sarà necessario l’eventuale  noleggio di un pullmino

il Consiglio d’Istituto
delibera

all’unanimità la partecipazione all’Artigianato si racconta e il noleggio del pullmino.

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 13/12/2016

               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°84
  Verbale 12 seduta del 13/12/2016

Il giorno tredici  del mese di dicembre alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-Ripamonti”  con il

seguente Ordine del giorno si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Il Presidente, constatata la presenza

del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della  1° Mozione : Provvedimenti disciplinari ai sensi

dell’articolo 6 e 9 D.P.R. 249/98.

Considerata la richiesta d’intervento del consiglio di classe al Consiglio d’Istituto  come da regolamento disciplinare

(**)

Visto gli articolo 6 e 9 D.P.R. 249/98

Visto l’Art. 4 – Comma 9 dello statuto delle studentesse e degli studenti

Visto  il regolamento disciplinare relativo alle mancanze disciplinari in oggetto

letto il verbale del consiglio di classe straordinario di 1 GM1 del dodici dicembre2016,

sentite le parti

il Consiglio d’Istituto
delibera all’unanimità

dei presenti la sospensione fino al 31/01/2017 senza obbligo di frequenza

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 13/12/2016

               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°85
  Verbale 12 seduta del 13/12/2016

Il giorno tredici  del mese di dicembre alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-Ripamonti”  con il

seguente Ordine del giorno si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Il Presidente, constatata la presenza

del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della  2° Mozione : accordo di rete WE DEBATE

Visto
il D.P.R. n. 275/1999, art. 7, che prevede la possibilità per le istituzioni Scolastiche autonome di stipulare accordi di
rete per perseguire comuni finalità istituzionali e  realizzare attività e servizi per il personale delle istituzioni
medesime;
Considerata
l’opportunità di favorire le sinergie tra le scuole che attuano progetti di debate;
Ritenuta
valida la necessità che tali sinergie vengano sviluppate nel settore della formazione docenti e studenti;
Visti
i piani dell'offerta formativa delle scuole aderenti all'accordo nei quali è prevista la possibilità di promuovere o
partecipare ad accordi di programmi per azioni di comune interesse istituzionale;
Ritenuto
che il debate consenta di sviluppare capacità di argomentazione e flessibilità, nonché di strutturare competenze
trasversali che formano la personalità e che una rete, meglio di singole scuole, possa facilitare il raggiungimento di
questi obiettivi;
Considerato
che detti obiettivi e finalità sono valorizzati e incentivati anche dalla legge 107/2015;
Visto
il documento di base della rete della “WeDebate”, che qui si richiama in parte integrante, quale strumento
progettuale sotteso all’ accordo di rete;

il Consiglio d’Istituto
delibera all’unanimità

l’adesione alla rete WE DEBATE.

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 13/12/2016

               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°85
  Verbale 12 seduta del 13/12/2016

Il giorno tredici  del mese di dicembre alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-Ripamonti”  con il

seguente Ordine del giorno si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Il Presidente,  constatata la presenza

del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della  3° Mozione :  orario apertura scolastica nei

periodi di sospensione delle attività didattiche e durante gli esami di Stato a.s. 2016/2017

il Consiglio d’Istituto
delibera all’unanimità

PERIODO ORARIO APERTURA

da venerdì 23 dicembre 2016

 a venerdì 6 gennaio 2017

07:30 – 15:00 sospensione del mercoledì del cittadino

Da giovedì 13 aprile

a martedì 18 aprile 2017

07:30 – 15:00 sospensione del mercoledì del cittadino

Dal 05/06/2017  al 15/07/2017 07: 30 – 15:00 Scuola aperta su sei giorni

Segreteria didattica aperta al pubblico

Dal 17/07/2017 al 20/08/2017 Dalle 07:30 alle 15:00

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 13/12/2016

               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°86
  Verbale 12 seduta del 13/12/2016

Il giorno tredici  del mese di dicembre alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-Ripamonti”  con il

seguente Ordine del giorno si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Il Presidente, accertata l’assenza

degli alunni decaduti dalla carica perché hanno superato l’esame di Stato,  constatata la presenza del numero legale,

dichiara aperta la seduta per la trattazione della  3° Mozione :  termine delle attività didattiche classi prime e seconde

Ifep al 31/05/2017

il Consiglio d’Istituto
delibera all’unanimità

 termine delle attività didattiche classi prime e seconde Ifep al 31/05/2017

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 13/12/2016

               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°87
  Verbale 12 seduta del 13/12/2016

Il giorno tredici  del mese di dicembre alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-Ripamonti”  con il

seguente Ordine del giorno si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Il Presidente, constatata la presenza

del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della  4° Mozione : Chiusura succursali

Il presidente da la parola alla dirigente Scolastica che presenta la proposta di chiusura delle succursali periodo estivo.

il Consiglio d’Istituto
delibera

 a maggioranza, con un astenuto,  la chiusura delle succursali  una settimana dopo chiusura delle attività didattiche e
due settimane prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 13/12/2016

               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°88
  Verbale 12 seduta del 13/12/2016

Il giorno tredici  del mese di dicembre alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-Ripamonti”  con il

seguente Ordine del giorno si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Il Presidente, constatata la presenza

del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della  6° Mozione : termine delle attività didattiche

classi prime e seconde Ifep al 31/05/2017

La dirigente presenta la proposta di terminare le attività didattiche classi prime e seconde Ifep al 31/05/2017 fine di

consentire lo svolgimento il regolare svolgimento degli esami

il Consiglio d’Istituto
delibera all’unanimità

 a maggioranza con un astenuto  il termine delle attività didattiche classi prime e seconde Ifep al 31/05/2017.

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 13/12/2016

               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°89
  Verbale 12 seduta del 13/12/2016

Il giorno tredici  del mese di dicembre alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-Ripamonti”  con il

seguente Ordine del giorno si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Il Presidente, constatata la presenza

del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della  6° Mozione - Corso di Tedesco per gli studenti.

Delibera n. 89 - Il Consiglio d’istituto approva  a maggioranza con un astenuto

il Consiglio d’Istituto
delibera

 a maggioranza con un astenuto  Corso di Tedesco per gli studenti

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 13/12/2016

               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°90
  Verbale 12 seduta del 13/12/2016

Il giorno tredici  del mese di dicembre alle ore 18:00 presso auletta biblioteca  “Leonardo da Vinci-Ripamonti”  con il

seguente Ordine del giorno si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Il Presidente, constatata la presenza

del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della  7° Mozione – Mercatino Natalizio . Il presidente

dà la parola alla professoressa Maria Maimone che presenta la richiesta delle alunne del corso moda costituitesi in

comitato studentesco , di organizzare in occasione delle festività natalizie, un mercatino per la vendita di oggettistica e

manufatti ispirati al Natale …omissis…

il Consiglio d’Istituto
delibera

 a maggioranza con un astenuto  la realizzazione di un mercatino Natalizio da parte delle studentesse della sezione
moda costituitesi in comitato studentesco

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 13/12/2016

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

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO  SIG. ALBERTO MARZORATI
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