SEDUTA DEL 18/12/2019
Delibera n. 11
Il giorno ventinove del mese di dicembre del duemila diciannove si riunisce presso la Presidenza dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 17.00 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
Programma Annuale e.f. 2020
Il consiglio d’istituto
delibera all’unanimità dei presenti
VISTO

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 il regolamento concernente le “istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”

VISTA

la NOTA MIUR nota 21795 del 30/09/2019 avente per oggetto: A.S. 2019/2020 Assegnazione
integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione
preventiva del Programma Annuale 2020 -periodo gennaio-agosto 2020

VISTO

il programma annuale dell’esercizio finanziario 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico e
dalla DSGA e riportato nell’apposita modulistica ministeriale;

LETTA

la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal Dirigente in collaborazione
con il DSGA;

ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione rivista e aggiornata del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, adottato dal Consiglio d’istituto
VISTA

la proposta della giunta esecutiva del 20/11/2019

VISTO

il parere di regolarità contabile reso dal Collegio dei Revisori in data 13/12/2019

SENTITO

l’intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita.
Il Consiglio d’istituto delibera

all’unanimità l’approvazione del programma annuale e.f. 2020 il Programma Annuale 2020 i cui valori sono
elencati nel Modello A allegata al presente verbale
ENTRATE
774.800,00
Letto, approvato e sottoscritto

USCITE
774.800,00

Como, 18/12/2019
La segretaria
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

la presidentessa
Sig.ra Caterina Sorriento
_________________________

SEDUTA DEL 18/12/2019
Delibera n. 12
Il giorno ventinove del mese di dicembre del duemila diciannove si riunisce presso la Presidenza dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 17.00 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto Il Presidente, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 2° punto all’ordine PTOF
triennale 2019-2022

Il consiglio d’istituto
VISTA

la delibera n.2 della seduta del 18/12/2019 del collegio docenti;

VISTA

la Nota 17832 del 16 ottobre 2018 - Piano triennale offerta formativa (PTOF) 2019-2022 e
Rendicontazione sociale;

VISTO

il Rapporto di autovalutazione ed il Piano di miglioramento dell’Istituto Visto il comma 17 della
Legge 107/2015 che prevede che "le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una
valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e
pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa”

VISTO

l'Art.3 comma del 4 e 5 DPR 275/1999 come modificato dalla L. 107/2015;

LETTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa2019-2022 ;

il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti
l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022

Il Consiglio d’istituto approva, all’unanimità
Letto, approvato e sottoscritto.
Como, 18/12/2019
La segretaria

la presidentessa

Prof.ssa Rosamaria Di Martino

Sig.ra Caterina Sorriento

________________________

_________________________

SEDUTA DEL 18/12/2019
Delibera n. 13
Il giorno ventinove del mese di dicembre del duemila diciannove si riunisce presso la Presidenza dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 17.00 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto Il Presidente, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 3° punto all’ordine del giorno
Programma Annuale e.f. 2020

Il consiglio d’istituto
delibera all’unanimità dei presenti

l’adesione al progetto “A scuola contro la violenza sulle donne” e del relativo accordo di rete
Letto, approvato e sottoscritto
Como, 18/12/2019
La segretaria
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

la presidentessa
Sig.ra Caterina Sorriento
_________________________

SEDUTA DEL 18/12/2019
Delibera n. 14
Il giorno ventinove del mese di dicembre del duemila diciannove si riunisce presso la Presidenza dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 17.00 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
approvazione del progetto “Voglio tornare nell’acqua”

Il consiglio d’istituto
delibera all’unanimità dei presenti

l’approvazione del progetto “A scuola contro la violenza sulle donne” “Voglio tornare nell’acqua “
Letto, approvato e sottoscritto
Como, 18/12/2019

La segretaria
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

la presidentessa
Sig.ra Caterina Sorriento
_________________________

SEDUTA DEL 18/12/2019
Delibera n. 15
Il giorno ventinove del mese di dicembre del duemila diciannove si riunisce presso la Presidenza dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 17.00 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto Il Presidente, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 5° punto all’ordine del giorno
approvazione criteri di accoglienza e iscrizioni alunni classi prime anno scolastico 2020-21

Il consiglio d’istituto
delibera all’unanimità dei presenti

i seguenti criteri di accoglienza e iscrizioni alunni classi prime anno scolastico 2020-21
1. alunni interni dello stesso percorso;
2. alunni interni di altri percorsi;
3. alunni esterni.
Letto, approvato e sottoscritto
Como, 18/12/2019

La segretaria
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

la presidentessa
Sig.ra Caterina Sorriento
_________________________

SEDUTA DEL 18/12/2019
Delibera n. 16
Il giorno ventinove del mese di dicembre del duemila diciannove si riunisce presso la Presidenza dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 17.00 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto Il Presidente, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 6° punto all’ordine del giorno
Lectio brevis

Il consiglio d’istituto
delibera all’unanimità dei presenti

il termine anticipato delle lezioni Venerdì 20 dicembre2020 alle ore 10.45
Letto, approvato e sottoscritto
Como, 18/12/2019

La segretaria
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

la presidentessa
Sig.ra Caterina Sorriento
_________________________

SEDUTA DEL 18/12/2019
Delibera n. 17
Il giorno ventinove del mese di dicembre del duemila diciannove si riunisce presso la Presidenza dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 17.00 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto Il Presidente, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della prima mozione d’ordine
parere circa l’opportunità di accogliere presso la nostra scuola in via eccezionale e previa valutazione dei
casi di accogliere studenti Uditori

Il consiglio d’istituto
Il consiglio d’istituto esprime parere favorevole all’unanimità dei presenti circa la possibilità di accogliere
studenti uditori
Letto, approvato e sottoscritto
Como, 18/12/2019

La segretaria
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
________________________

la presidentessa
Sig.ra Caterina Sorriento
_________________________

