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DELIBERA N. 1

VERBALE N. 17 DEL 25 FEBBRAIO 2014

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di febbraio nei locali dell’IIS Da Vinci-
Ripamonti si insedia, in sessione straordinaria, 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: lettura e approvazione verbale seduta precedente

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO

DELIBERA

con due 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. 17 DEL 25 FEBBRAIO 2014

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di febbraio nei locali dell’IIS Da Vinci-
Ripamonti si insedia, in sessione straordinaria, 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: Provvedimenti disciplinari in rif. all’art.4 comma 6 dello statuto delle studentesse e degli
Studenti.

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO

letto il verbale del consiglio della classe

… OMISSIS…

DELIBERA

…. Il testo completo, con il verbale del consiglio di classe, è conservato agli atti della scuola.

  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. 3

VERBALE N. 17 DEL 25 FEBBRAIO 2014

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di febbraio nei locali dell’IIS Da Vinci-
Ripamonti si insedia, in sessione straordinaria, 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 adesione accordo di rete per la formazione sull’alternanza scuola-lavoro.

Il Consiglio d’Istituto ascoltata la relazione del dirigente scolastico, presa visione della bozza di
accordo di rete,

DELIBERA

all’unanimità l’adesione dell’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti alla rete di scuole della Provincia di
Como per la formazione sull’alternanza scuola-lavoro. L’accordo ha per oggetto la realizzazione di
interventi formativi per docenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro al fine di
promuovere lo sviluppo delle competenze professionali indispensabili per un continuo
miglioramento delle esperienze di formazione in alternanza scuola-lavoro Il ruolo di scuola capofila
è assunto dall’ISIS di Setificio Paolo Carcano.

  Il segretario  Il Presidente
Francesco Baffa      Maria Rita Sapuppo
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DELIBERA N. 4

VERBALE N. 17 DEL 25 FEBBRAIO 2014

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di febbraio nei locali dell’IIS Da Vinci-
Ripamonti si insedia, in sessione straordinaria, 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: delibera convenzione per utilizzo laboratori da parte dell’università eCampus.

Il Consiglio d’Istituto vista la richiesta da parte dell’università eCampus con sede in Novedrate (CO)
per la concessione dell’utilizzo dei laboratori dell’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti, finalizzato allo
svolgimento delle attività didattiche inerenti ai percorsi abilitativi speciali (PAS),

DELIBERA

all’unanimità la disponibilità a concedere l’utilizzo del laboratorio di fisica all’Università eCampus e
di portare a delibera la convenzione tra le parti nella prossima seduta.

  Il segretario  Il Presidente
Francesco Baffa      Maria Rita Sapuppo


