SEDUTA DEL 15/10/2019

Delibera n. 1

Il giorno quindici del mese di ottobre dell’anno duemila diciannove si riunisce presso la Presidenza

dell’IIS DA VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto Il Presidente,
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 1° punto all’ordine
del giorno: Provvedimenti disciplinari
Il presidente dà la parola al coordinatore che espone i fatti. Vengono sentiti gli studenti coinvolti e i singoli
accompagnati dai rispettivi genitori.
OMISSIS
Il consiglio d’Istituto letto il verbale n. 2 del consiglio di classe straordinario del 7/10/2019 relativo ai fatti
avvenuti in data 4 ottobre., letto il regolamento disciplinare relativo alle mancanze in oggetto OMISSIS

Il consiglio d’istituto delibera

a maggioranza con un astenuto il Professor Maurizio Navobi i provvedimenti disciplinari per i singoli
studenti . Le decisioni dei singoli provvedimenti saranno contenuti nelle lettere inviate ai genitori degli
alunni sospesi.

Letto, approvato e sottoscritto
Como, 15/10/2019
La segretaria
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

la presidentessa
Sig.ra Caterina Sorriento
_________________________

SEDUTA DEL 15/10/2019

Delibera n. 2

Il giorno quindici del mese di ottobre dell’anno duemila diciannove si riunisce presso la Presidenza

dell’IIS DA VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto Il Presidente,
constatatala presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del3° punto all’ordine
del giorno:
giorni di chiusura prefestivi. Il DSGA SIG. Salvatore Caiazzo presenta la proposta per i giorni 24 e 31
dicembre, 1 giugno e 14 agosto.
Il consiglio d’istituto
sentita la proposta e la discussione che ne è seguita
delibera all’unanimità dei presenti
i seguenti giorni di chiusura prefestivi:
-

24 e 31 dicembre;
1 giugno;
14 agosto.

Letto, approvato e sottoscritto
Como, 15/10/2019

La segretaria
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

la presidentessa
Sig.ra Caterina Sorriento
_________________________

SEDUTA DEL 15/10/2019

Delibera n. 3

Il giorno quindici del mese di ottobre dell’anno duemila diciannove si riunisce presso la Presidenza

dell’IIS DA VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto Il Presidente,
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 4° punto all’ordine
del giorno richiesta di affidare ad una società esterna il rinnovo per la certificazione della qualità

Il consiglio d’istituto
sentita la proposta e la discussione che ne è seguita

Delibera all’unanimità dei presenti

l’affidamento ad una società esterna per il rinnovo per la certificazione della qualità.

Letto, approvato e sottoscritto
Como, 15/10/2019

La segretaria
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

la presidentessa
Sig.ra Caterina Sorriento
_________________________

SEDUTA DEL 15/10/2019

Delibera n. 4
Il giorno quindici del mese di ottobre dell’anno duemila diciannove si riunisce presso la Presidenza

dell’IIS DA VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto Il Presidente,
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della 1amozione
all’ordine del giorno: aggiornamento repertorio percorsi Iefp 2020/21.
La Dirigente con riferimento alla vigente offerta formativa delle proprie sedi, come da DDG 18630 del
12.12.2018, nonché alle eventuali istanze di ulteriori corsi per l’a.s. 2020-21 già presentate alla Provincia di
Como entro la scadenza assegnata del 12.07.2019; chiede al consiglio d’istituto di deliberare le figure e gli
indirizzi IeFP (secondo il nuovo Repertorio) per l’offerta formativa anno 2020-21 delle proprie sedi di
seguito elencati:














Operatore dell'abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa;
Tecnico dell'abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa Abbigliamento
Operatore elettrico- Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici
Tecnico elettrico- Impianti elettrici civili
Operatore grafico Ipermediale
Tecnico grafico
Operatore termoidraulico
Tecnico di impianti termici- Impianti civili
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore- Manutenzione e riparazione delle parti e dei
sistemi meccanici ed elettromeccanici
Tecnico riparatore dei veicoli a motore –Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi
meccanici, elettrici, elettronici
Operatore meccanico- Lavorazioni meccaniche, per asportazione e deformazione
Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione- Conduzione e
manutenzione di impianti
Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero
Delibera all’unanimità dei presenti

le figure e gli indirizzi IeFP (secondo il nuovo Repertorio) per l’offerta formativa anno 2020-21
Letto, approvato e sottoscritto
Como, 15/10/2019
La segretaria
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

la presidentessa
Sig.ra Caterina Sorriento
_________________________

