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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 140 
  seduta de 13/12/2017 

 
 
Il giorno tredici  del mese di dicembre  alle ore 14:30 presso la presidenza  “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  

 
con quattro  astenuti l’approvazine del verbale  della seduta precedente. 
 

 
 
 

 
 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 
Como, 13/12/2017 
 
               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 141 

 
  seduta de 13/12/2017 

 
 

Il giorno tredici  del mese di dicembre  alle ore 14:30 presso la presidenza  “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  2° punto dell’ordine 
Lectio Brevi 22/12/2017 
 
 
 

il Consiglio d’Istituto  
delibera  

 
all’unanimità dei presenti il termine delle lezioni il  22/12/2017 alle ore 10.45 
 

 
 
 

 
 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 
Como, 13/12/2017 
 
               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 142 

 
  seduta de 13/12/2017 

 
 

Il giorno tredici  del mese di dicembre  alle ore 14:30 presso la presidenza  “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  3° punto dell’ordine 
dei criteri per la selezione delle iscrizioni in esubero delle classe prima. 
 
 
 
 

il Consiglio d’Istituto  
delibera 

all’unanimità dei presenti i seguenti criteri per la selezione delle iscrizioni in esubero delle classe 
prima: 
 

 Per tutti i percorsi ad eccezione del percorso professionale tecnico servizi animazione turistico 
sportiva tempo libero di si terrà conto del Parere Orientativo del consiglio di classe 
(modulistica del nostro istituto). 
 

 Per il percorso professionale tecnico servizi animazione turistico sportiva tempo libero si 
valuterà 

- Parere Orientativo del consiglio di classe (modulistica del nostro istituto)  pt. 3 
- Partecipazione ad attività ludico/sportive       pt. 3 
- Iscrizione a federazione sportiva        pt. 2 
- Certificazione linguistica         pt. 2 
 
 

 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 
Como, 13/12/2017 
 
               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 143 
 

  seduta de 13/12/2017 
 
 

Il giorno tredici  del mese di dicembre  alle ore 14:30 presso la presidenza  “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° mozione e dei 
partecipazione ai progetti Erasmus + KA1 VET e Erasmus + KA2 VET. 
La partecipazione ai due progetti Erasmus + KA1 VET e Erasmus + KA2 VET ha la finalità di 
promuovere l’esperienza di mobilità transnazionale per i giovani agevolando la transizione verso il 
mondo del lavoro offrendo un periodo di formazione e/o esperienza lavorativa svolta presso un’ 
impresa o un istituto di formazione di un altro paese partecipante al programma.  
 
 

il Consiglio d’Istituto  
delibera  

 
all’unanimità dei presenti la partecipazione ai due progetti Erasmus + KA1 VET e Erasmus + KA2 
VET 
 
 
Letto, approvato, sottoscritto 
 
Como, 13/12/2017 
 
               Il segretario C.I.                                                                                  Il Presidente C.I. 

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO                                                   SIG. ALBERTO MARZORATI 

 
_____________________________                   _____________________________ 

http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/paesi-partecipanti/
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 144 
 

  seduta de 13/12/2017 
 
 

Il giorno tredici  del mese di dicembre  alle ore 14:30 presso la presidenza  “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  2° mozione e dei 
acquisto mini pulman 8 posti 
 
 
 

il Consiglio d’Istituto  
delibera  

 
 

all’unanimità dei presenti l’acquisto del mini pulman 8 posti 
 
 
Letto, approvato, sottoscritto 
 
Como, 13/12/2017 
 
               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 145 
 

  seduta de 13/12/2017 
 
 

Il giorno tredici  del mese di dicembre  alle ore 14:30 presso la presidenza  “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  3° mozione e dei 
partecipazione ai progetti PON per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze 
di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR). Si tratta della opportunità di realizzare. Vengono presentate le proposte di partecipare a 
due  Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento. La finalità è di rinnovare e 
potenziare i laboratori.  
 
 
 
 

il Consiglio d’Istituto  
delibera  

all’unanimità dei presenti la partecipazione la partecipazione ai PON per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 
digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
 
Letto, approvato, sottoscritto 
 
Como, 13/12/2017 
 
               Il segretario C.I.                                                                                  Il Presidente C.I. 

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO                                                   SIG. ALBERTO MARZORATI 

 
_____________________________                   _____________________________ 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745  

sito web: http://www.davinciripamonti.gov.it 

Codice fiscale 95112460134 - PEC: cois009006@pec.istruzione.it – e-mail: cois009006@istruzione.it   

Succursale via Magenta 26, Como – tel. 031.263426 – fax 031.240682 

Succursale via Mascherpa, Como-Albate - tel. 031 5001171- fax 031 4493002  
Succursale via Scalabrini,  Como - tel. 031 590105 - fax 031 4493003 

 
DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 146 

 
  seduta de 13/12/2017 

 
 

Il giorno tredici  del mese di dicembre  alle ore 14:30 presso la presidenza  “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  4° Termine delle 
attività scolastiche percorsi Iefp 31/05/2015 
 
 
 

il Consiglio d’Istituto  
delibera  

all’unanimità dei presenti il termine delle attività scolastiche peri i percorsi Iefp al  31/05/2015 
 
Letto, approvato, sottoscritto 
 
Como, 13/12/2017 
 
               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 147 

 
  seduta de 13/12/2017 

 
 

Il giorno tredici  del mese di dicembre  alle ore 14:30 presso la presidenza  “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  5° Mostra Minerali 
clandestini. Durante il periodo dell’Open day sarà possibile ospitare la mostra che ha quindi 
l’obiettivo di raccontare “la filiera” che in molti casi rende disponibili alle aziende che producono 
smartphone, tablet, computer o televisori le materie prime 
 
 

il Consiglio d’Istituto  
delibera  

all’unanimità dei presenti che la scuola ospiti la Mostra Minerali Clandestini durante il periodo 
dell’Open Day 
Letto, approvato, sottoscritto 
 
Como, 13/12/2017 
 
               Il segretario C.I.                                                                                  Il Presidente C.I. 

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO                                                   SIG. ALBERTO MARZORATI 

 
_____________________________                   _____________________________ 

 


