
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 

 

 

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

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 - fax 031 507194 

sito web: http://www.ripamonticomo.it 

DELIBERA N. 1 

VERBALE N. 29 DEL 18 SETTEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 14:30 nella biblioteca dell’IIS 

Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio d’Istituto in sessione ordinaria.  

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 

 

all’unanimità l’approvazione del verbale della seduta precedente del 18 giugno 2015 con due 

astenuti (Beretta e Maimone) poiché assenti in tale seduta. 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 2 

VERBALE N. 29 DEL 18 SETTEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 14:30 nella biblioteca dell’IIS 

Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio d’Istituto in sessione ordinaria.  

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: Surroga del Presidente del Consiglio per fine requisiti 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 preso atto della decadenza del Presidente per fine requisiti 

DELIBERA 

 

di procedere alla surroga, nominando all’unanimità a presidente la sig.ra Maria Cristina Rocca. 

 

 

  

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 3 

VERBALE N. 29 DEL 18 SETTEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 14:30 nella biblioteca dell’IIS 

Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio d’Istituto in sessione ordinaria.  

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: Orario apertura e chiusura scuola a.s. 2015/16 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 visto il verbale dell’assemblea del personale ATA del 3/9/2015 

DELIBERA 

all’unanimità per l’a.s. 2015/16, il seguente orario di apertura e chiusura delle sedi: 

 per la sede centrale dalle  ore 7:30 alle ore 18:00 

 per le succursali (via Magenta, via Scalabrini e via Mascherpa – Albate) dalle ore 7:50 alle 

ore 16:00. 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 4 

VERBALE N. 29 DEL 18 SETTEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 14:30 nella biblioteca dell’IIS 

Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio d’Istituto in sessione ordinaria.  

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: Orario apertura al pubblico degli uffici di segreteria. 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 visto il verbale dell’assemblea del personale ATA del 3/9/2015 

DELIBERA 

all’unanimità per l’a.s. 2015/16, il seguente orario di apertura e chiusura delle segreterie: 

 segreteria didattica 

º lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00; 

º mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:30. 

 segreteria amministrativa 

º lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00; 

º mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 5 

VERBALE N. 29 DEL 18 SETTEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 14:30 nella biblioteca dell’IIS 

Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio d’Istituto in sessione ordinaria.  

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: Chiusura prefestivi. 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 visto il verbale dell’assemblea del personale ATA del 3/9/2015 

DELIBERA 

all’unanimità per l’a.s. 2015/16 la chiusura della scuola nelle seguenti giornate prefestive o comprese 

tra due giornate festive:  

º lunedì 2 novembre 2015,  

º lunedì 7 dicembre 2015,  

º giovedì 24 dicembre 2015,  

º giovedì 31 dicembre 2015, 

º lunedì 4 gennaio 2016,  

º martedì 5 gennaio 2016,  

º venerdì 25 marzo 2016, e  

º venerdì 3 giugno 2016. 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 6 

VERBALE N. 29 DEL 18 SETTEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 14:30 nella biblioteca dell’IIS 

Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio d’Istituto in sessione ordinaria.  

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: Approvazione partecipazione a progetto PON: ampliamento delle infrastrutture della 

rete LAN/WAN – fondi strutturali PON 2014/20 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità, la presentazione del progetto per l’ampliamento delle infrastrutture della rete 

LAN/WAN – fondi strutturali PON 2014/20. 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca 
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DELIBERA N. 7 

VERBALE N. 29 DEL 18 SETTEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 14:30 nella biblioteca dell’IIS 

Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio d’Istituto in sessione ordinaria.  

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: Approvazione partecipazione al progetto di insegnamento e potenziamento 

dell’italiano L2 (DM 135 del 16 giugno 2015, art. 2, fondi ex L. 440/1997); 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

Sentita la Dirigente che: 

 presenta il bando che riguarda la possibilità a reti di scuole,  organizzate territorialmente, di 

presentare progetti per l’insegnamento ed il potenziamento dell’italiano come lingua L2 per 

studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, provenienti da paesi di 

lingua non latina, entrati nel nostro sistema scolastico negli ultimi due anni;  

 il finanziamento massimo è pari a € 5.000 per progetto, riguarda un intervento intensivo di 

insegnamento della lingua italiana attraverso un corso o un laboratorio in orario scolastico e 

un sostegno  linguistico in orario extrascolastico rivolto a piccoli gruppi (8/10) di studenti.  

DELIBERA 

all’unanimità la partecipazione al progetto di insegnamento e potenziamento dell’italiano L2 (DM 135 

del 16 giugno 2015, art. 2, fondi ex L. 440/1997) e l’adesione alla rete. 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 8 

VERBALE N. 29 DEL 18 SETTEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 14:30 nella biblioteca dell’IIS 

Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio d’Istituto in sessione ordinaria.  

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: Nuovo regolamento d’Istituto 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 ascoltata la presentazione da parte della Dirigente del nuovo regolamento d’Istituto, elaborato 

dalla commissione designata dallo stesso CDI 

DELIBERA 

all’unanimità il nuovo regolamento d’Istituto. 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 9 

VERBALE N. 29 DEL 18 SETTEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 14:30 nella biblioteca dell’IIS 

Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio d’Istituto in sessione ordinaria.  

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 stage linguistico in Irlanda a Dublino dal 2/4/2016 al 9/4/2016 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

DELIBERA 

all’unanimità la partecipazione allo stage linguistico a Dublino dal 2/4/2016 al 9/4/2016 

 

 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 10 

VERBALE N. 29 DEL 18 SETTEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 14:30 nella biblioteca dell’IIS 

Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio d’Istituto in sessione ordinaria.  

Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei Consiglieri, il Presidente invita il 

Consiglio a trattare la mozione d’ordine n. 1. 

Oggetto: Partecipazione al Progetto pilota Traineeship 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

ascoltata la presentazione da parte della Dirigente del progetto pilota Traineeship che ha come 

obiettivi, tra gli altri: 

 rafforzare le attività di progettazione congiunta a sostegno di attività di ASL, Stage e Tirocini 

curricolari ed extra curricolari; 

 rafforzare nell’ambito dell’Istruzione tecnica e professionale, l’acquisizione di competenze in 

materia di sicurezza sul lavoro; 

 diffondere la cultura delle buone pratiche realizzate dalle scuole, nell’ambito delle 

collaborazione attivate, in fase di attuazione del suddetto protocollo d’intesa. 

DELIBERA 

all’unanimità la partecipazione al Progetto pilota Traineeship. 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  
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DELIBERA N. 11 

VERBALE N. 29 DEL 18 SETTEMBRE 2015 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 14:30 nella biblioteca dell’IIS 

Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio d’Istituto in sessione ordinaria.  

Costatata la presenza del numero legale della metà più uno dei Consiglieri, il Presidente invita il 

Consiglio a trattare la mozione d’ordine n. 2. 

Oggetto: Vision e Mission dell’Istituto 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

ascoltata la dirigente sulla necessità di modificare la “Vision e la Mission” dell’Istituto: 

DELIBERA 

all’unanimità  

 Vision 

 in linea con la “strategia Europa 2020”, l’IIS Da Vinci Ripamonti intende fornire i mezzi  necessari per 

 porre tutti gli alunni nelle condizioni di realizzare appieno le proprie  potenzialità 

 Mission: 

 l’IIs Da Vinci Ripamonti promuove: 

 il successo formativo di tutti gli alunni; 

 la lotta alla dispersione scolastica; 

 l’equità, la coesione sociale,  la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale; 

 percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati; 

 l’acquisizione delle competenze fondamentali;  

 le competenze professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro; 

 l’eccellenza; 

 la mobilità internazionale degli studenti e del personale; 

 la creatività, l'innovazione, imprenditorialità e l’uso delle nuove tecnologie; 

 la collaborazione con il mondo del lavoro e con altri istituti di formazione; 

 la formazione e l’aggiornamento del personale.  

 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Cristina Rocca  


