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DELIBERA N. 1 

VERBALE N. 21 DEL 24 SETTEMBRE 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di settembre nei locali dell’IIS Da Vinci-

Ripamonti si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. 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 
 

con quattro astenuti, l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

 

 

 

 

 

      Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 2 

VERBALE N. 21 DEL 24 SETTEMBRE 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di settembre nei locali dell’IIS Da Vinci-

Ripamonti si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. 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: Delibera attività Learning Week a.s. 14-15 

 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

 VISTO le finalità dei percorsi di “Learning Week”: 

 ACCERTATO che i progetti legati ai percorsi Nuova Learning Week a.s. 13-14 e 14-15 sono 

stati già finanziati dalla Regione Lombardia, con decreto n. 1947 del 7 marzo 2014; 

 LETTE le presentazioni inviate dalle istituzioni formative in qualità di operatori capofila, 

 

DELIBERA 

all’unanimità la partecipazione delle classi sotto indicate ai progetti legati ai percorsi Nuova 

Learning Week a.s. 13-14 e 14-15 di seguito elencati: 

 “Sulle orme di Fogazzaro” in collaborazione con CIAS, ente proponente, dal 20 al 25 

ottobre 2014, con partecipazione della classe 4TM Tecnico della moda; 

 “GamesLab” in collaborazione con Starting work, ente proponente, dal 9 al 14 febbraio 

2015 con partecipazione della classe 3GM grafico multimedia; 

 “L’Aquila di Mandello: la Moto Guzzi” in collaborazione con Associazione Padre Monti, 

ente proponente, dal 10 al 15 novembre 2015 con partecipazione della classe 3SA Servizi di 

manutenzione e assistenza tecnica; 

 “H…in”: integrazione per studenti con disabilità, in collaborazione con Starting work, ente 

proponente (progetto in attesa di finanziamenti); 

 Tre uomini in... Cooperativa” con Starting work ente proponente (progetto in attesa di 

finanziamenti) dal 9 al 14 marzo con partecipazione della classe 4TB Tecnico della grafica e 

comunicazione. 

 

      Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 3 

VERBALE N. 21 DEL 24 SETTEMBRE 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di settembre nei locali dell’IIS Da Vinci-

Ripamonti si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. 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: Delibera quarta annualità percorsi IeFP 

 

 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

VISTA la nota prot. 35699/14 del 3 settembre 2014, dell’Amministrazione provinciale di Como 

avente come oggetto: programmazione offerta formativa a.s. 15-16 

 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità l’attivazione della quarta annualità del percorso IFP Tecnico per la conduzione e 

manutenzione di impianti automatizzati come prosecuzione del percorso triennale operatore 

meccanico attivo nell’Istituto, dichiarando che lo stesso non determinerà oneri aggiuntivi sia in 

ordine alla capienza della sede scolastica sia in ordine ad ogni dotazione a carico 

dell’Amministrazione provinciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 

 

 
 

 

 



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 

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 N. 4 

VERBALE N. 21 DEL 24 SETTEMBRE 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di settembre nei locali dell’IIS Da Vinci-

Ripamonti si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. 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: Approvazione attività Stage linguistico all’estero 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ASCOLTATA la comunicazione del Dirigente Scolastico riguardo la realizzazione di uno stage 

linguistico per l’anno scolastico 2014/15 in Galles o piccolo paese del sud dell’Inghilterra per 

migliorare l’apprendimento della lingua straniera e permettere agli alunni di confrontarsi con 

diverse realtà e stili di vita. 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità l’attivazione dello stage linguistico in Galles o piccolo paese del sud dell’Inghilterra. 

Sarà predisposto il capitolato per la gara d’appalto, saranno analizzati i preventivi con conseguente 

aggiudicazione della gara (con ratifica da parte del Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile). 

Alle agenzie saranno richiesti i costi comprendenti il viaggio aereo, il soggiorno e la scuola 

all’estero. Saranno individuate almeno cinque agenzie cui inviare la richiesta di preventivo tenuto 

conto che il capitolato di gara sarà comunque reso “evidente” con la pubblicazione all’Albo online 

della scuola. 

 

 

 

 

 

      Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 5 

VERBALE N. 21 DEL 24 SETTEMBRE 2014 

 
DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di settembre nei locali dell’IIS Da Vinci-

Ripamonti si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. 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: Delibera giorni di chiusura della scuola 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 TENUTO CONTO che le attività didattiche dell’IIS Da Vinci-Ripamonti si svolgono dal lunedì 

al venerdì;  

 VISTO il parere favorevole dell’amministrazione provinciale, già impegnata ad individuare 

concreti margini di razionalizzazione nella spesa di gestione delle strutture scolastiche, alla 

chiusura degli edifici dell’IIS Da Vinci-Ripamonti nella giornata di sabato; 

 PRESO VISIONE della proposta di chiusura nella giornata di sabato presentata dal personale 

ATA, riunitosi in assemblea il 1-9-2014; 

 CONSIDERATA l’esigenza di allinearsi all’iniziativa del mercoledì del cittadino avviata dal 

Comune di Como nell’ottobre  2006; 

 ACCERTATA la riduzione del personale ATA; 

 TENUTO CONTO dell’impegno continuo dell’Istituto in attività pomeridiane; 

 VISTA l’esigenza di miglioramento del servizio offerto; 
 

DELIBERA 

all’unanimità la chiusura di tutti gli edifici dell’IIS Da Vinci-Ripamonti nella giornata del sabato 

con conseguente apertura degli uffici nel pomeriggio di mercoledì e propone nella medesima 

giornata la chiusura degli stessi alle ore 19,00. Delibera altresì all’unanimità la chiusura della scuola 

nelle seguenti giornate prefestive o comprese tra due giornate festive: martedì 24 dicembre 2014, 

mercoledì 31 dicembre 2014, venerdì 2 gennaio 2015, lunedì 5 gennaio 2015, lunedì 1 giugno 2015 

e venerdì 14 agosto 2015. 

      

 

              Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 6 

VERBALE N. 21 DEL 24 SETTEMBRE 2014 

 
DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di settembre nei locali dell’IIS Da Vinci-

Ripamonti si insedia, in sessione ordinaria, il Consiglio d’Istituto. Costatata la presenza del numero 

legale della metà più uno dei Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio a trattare la mozione 

inserita all’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Annullamento parziale della delibera n.7 del verbale del consiglio di Istituto del 26-

06-2014 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 VISTO la delibera n.7 del verbale del consiglio di Istituto del 26-06-2014 riguardo il 

programma ‘Garanzia Giovani’ 

 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità di stralciare la frase “in collaborazione con la società cooperativa Formazione 3 di 

Lissone” come trascritta sul verbale in quanto il nostro Istituto è autorizzato a erogare servizi di 

intermediazione per gli studenti nel programma Garanzia Giovani ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 

276/2003, secondo le procedure stabilite dal D.M 20 settembre 2011 e, considerato che non è stata 

firmata alcuna convenzione con Formazione 3, dispone di individuare personale disponibile 

all’interno della scuola ad operare sul progetto e in caso negativo invitare oltre a Formazione 3 altre 

società secondo quanto stabilito dall’ art. 125 del DL 12 aprile 2006, n. 163 

 

 

 

 

 

 

      Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 

 

 
 
 


