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DELIBERA N. 1 

VERBALE N. 20 DEL 26 GIUGNO 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di giugno 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 un astenuto, l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

 

 

 

      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. 2 

VERBALE N. 20 DEL 26 GIUGNO 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di giugno 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: Delibera radiazione residuo attivo 

 

 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

 VISTO il decreto interministeriale 44/2001; 

 VISTA la circolare ministeriale del 26-11-2003 n.88; 

 SENTITO l’ampio e articolato parere del Dirigente scolastico e la discussione che ne è seguita; 

 CONSIDERATO che in sede di redazione di programma annuale 2014 si è riscontrato un 

errore nell’individuazione dei residui attivi 2013; 

 

DELIBERA 

all’unanimità la radiazione di un residuo attivo di € 59.764,00 

(cinquantanovemilasettecentosessantaquattro) relativo ai corsi IFTS inesigibile in quanto scaturito 

da un mero errore. 

 

 

 

 

 

 

      Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 3 

VERBALE N. 20 DEL 26 GIUGNO 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di giugno 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: Variazioni al programma annuale dal 1-1-14 al 26-6-14 

 

 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2014 approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 10.02.2014;  

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 con particolare riferimento all’art.6;  

 CONSIDERATO che si è reso necessario apportare modifiche al Programma Annuale 2014 al 

26 giugno 2014; 

 SENTITA la relazione del DSGA concernente la situazione contabile dell’Istituto; 

DELIBERA 

 

all’unanimità le modifiche al programma annuale per il periodo finanziario dal 1-1-14 al 26-6-14. 

 

 

 

 

 

      Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 4 

VERBALE N. 20 DEL 26 GIUGNO 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di giugno 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 6° punto 

dell’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Delibera scarico inventariale 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 VISTO la proposta, da parte del referente dell’ufficio tecnico, di discarica di beni in giacenza 

quali macchinari e attrezzature obsolete, rotte e non più utilizzabili, per un importo pari a € 

24.797;  

 VISTO la richiesta del presidente della Società cooperativa Euroservyce Onlus, con sede legale 

a Novara Via Paletta 4, dei beni in giacenza per scopo di donazione al progetto di formazione 

professionale denominato “Euroaccademy Project Kenya”;  

 
 

DELIBERA 

 

con voto contrario del prof. Maci la donazione dei beni in giacenza, nello stato attuale di 

conservazione e senza oneri, costi o coinvolgimenti di alcun genere da parte dell’IIS Da Vinci-

Ripamonti, alla Società cooperativa Euroservyce Onlus, che a sua volta li devolverà alla scuola 

“Euroaccademy College Training Center” in fase di realizzazione a Malindi in Kenya. La 

Euroservyce Onlus si impegna a trasmettere per conoscenza all’IIS Da Vinci-Ripamonti i relativi 

documenti di avvenuta donazione alla scuola Euroaccademy College Training Center. 

 

 

 

      Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 5 

VERBALE N. 20 DEL 26 GIUGNO 2014 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di giugno 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 7° punto 

dell’ordine del giorno.  

Oggetto: Approvazione calendario scolastico 14-15 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 PRESO ATTO che, con delibera n. IX-3318 del 18 aprile 2012, la Regione Lombardia ha 

determinato il calendario scolastico regionale come segue:  
- 12 settembre 2014: data di inizio delle lezioni  

- 08 giugno 2015: data di termine delle lezioni  

       e i seguenti giorni di interruzione delle lezioni  

- dal 23 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015: vacanze natalizie  

- 23 e 24 febbraio 2015: carnevale  

- dal 2 al 7 aprile 2015: vacanze pasquali  

VISTA la nota prot. 21283/14 del 28.05.2013, che il Dirigente del settore Attività economiche, 

Politiche attive del lavoro e Università, Istruzione, Formazione professionale servizio istruzione 

dell’amministrazione provinciale, Dott. Rodolfo Di Gilio, ha inviato ai Dirigenti degli Istituti 

scolastici secondaria di secondo grado  delle provincie di Como e Varese, di seguito riportata: 

si fa seguito al confronto in merito all'oggetto intervenuto in occasione della riunione 

congiunta dei collegi provinciali di Como e di Varese dei dirigenti  scolastici, tenutasi a 

Tradate (VA) lo scorso 27 maggio, per riepilogare le indicazioni condivise per i due territori 

provinciali. Poiché gli eventuali adattamenti al calendario scolastico 2014-2015, ai sensi della 

D.G.R. IX/3318 del 18.04.2012, necessitano dell'accordo con l'ente territoriale competente, per 

gli istituti del 2° ciclo d'istruzione si è convenuto sulle seguenti date:  

- conferma data inizio 12 settembre 2014,  

- sospensioni aggiuntive: lunedì 22 dicembre 2014, sabato 2 maggio 2015, lunedì 1° 

giugno 2015,  

- presa d'atto che l'ultimo giorno di scuola sarà lunedì 8 giugno; 

 CONSIDERATO che l’IIS Da Vinci-Ripamonti adotta la settimana corta;  
 

DELIBERA 

all’unanimità di adottare il calendario scolastico proposto nella riunione congiunta dei dirigenti 

scolastici dei collegi provinciali di Como e di Varese con la sospensione aggiuntiva delle attività 

mercoledì 8 aprile 2015 (prolungamento vacanze pasquali) in sostituzione di sabato 2 maggio 2015.  

      Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 6 

VERBALE N. 20 DEL 26 GIUGNO 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di giugno 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 6° punto 

dell’ordine del giorno.  

 

Oggetto: Delibera data esami finali per alunni con sospensione di giudizio. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 VISTO l’art. 8 comma 1 dell’O.M. n. 92/07 “Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche 

esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche 

e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. 

In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di 

inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”;  

 RITENUTO che una maggiore disponibilità di tempo consente agli studenti con sospensione di 

giudizio di migliorare la loro preparazione;  
 

DELIBERA 

 

all’unanimità lo svolgimento delle prove di accertamento per gli alunni con sospensione di giudizio 

dal 1 al 4 settembre 2014”;  

 

 

 

      Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 
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DELIBERA N. 7 

VERBALE N. 20 DEL 26 GIUGNO 2014 

 
 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di giugno 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 dopo approvazione.  

 

Oggetto: Delibera partecipazione programma “Garanzia giovani”. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 VISTO il programma ‘Garanzia Giovani’ partito in Lombardia il 1° maggio 2014 che offre la 

possibilità ai giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia, cittadini comunitari o stranieri extra 

UE, regolarmente soggiornanti e non impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un 

percorso scolastico o formativo, entro i quattro mesi successivi al conseguimento del titolo di 

studio, di entrare nel mondo del lavoro; 

 CONSTATATO che i servizi possono essere erogati da operatori pubblici e privati accreditati 

presso Regione Lombardia, che aiuteranno i giovani a definire quale percorso intraprendere in 

base alle caratteristiche personali;  

 VISTA la richiesta, da parte della società cooperativa Formazione 3 di Lissone, di assistenza  

nelle fasi di registrazione, adesione e accompagnamento al lavoro per i neo diplomati dell’IIS 

Da Vinci-Ripamonti che intendono partecipare al programma ‘Garanzia Giovani’  
 

DELIBERA 

 

all’unanimità la partecipazione al programma ‘Garanzia Giovani’ in collaborazione con la società 

cooperativa Formazione 3 di Lissone. Le modalità di collaborazione saranno oggetto di specifica 

convenzione tra IIS Da Vinci-Ripamonti e Formazione 3. 

 

 

 

      Il segretario           Il Presidente 

Francesco Baffa           Maria Rita Sapuppo 

 

 
 

 


