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

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745
sito web: https://www.davinciripamonti.gov.it

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 148
seduta del 27/03/2018

Il giorno ventisette del mese di marzo   alle ore 18:30  presso la presidenza  “Leonardo da Vinci
Ripamonti” si riunisce in sessione 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 lettura e approvazione del verbale precedente

il Consiglio d’Istituto
delibera

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

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 27/03/2018

Il segretario C.I. Il Presidente C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO SIG. ALBERTO MARZORATI

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

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745
sito web: http://www.davinciripamonti.gov.it

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 149
seduta del 27/03/2018

Il giorno ventisette del mese di marzo   alle ore 18:30  presso la presidenza  “Leonardo da Vinci
Ripamonti” si riunisce in sessione 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
giorno:  Sanzioni  disciplinari ai sensi D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre
2007

CONSIDERATA  la richiesta del consiglio di classe al Consiglio d’Istituto come da regolamento
disciplinare

VISTO D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 (Art. 4 -
comma 9 bis dello statuto delle studentesse e degli studenti)

VISTO il regolamento disciplinare dell’istituto
LETTO il Verbale del Consiglio di Classe
SENTITI il coordinatore di classe e lo studente autore dei Fatti

il Consiglio d’Istituto
delibera all’unanimità

l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico (Art.
4 - comma 9 bis dello statuto delle studentesse e degli studenti) in quanto ricorrono le due
condizioni previste:
1) situazioni di recidiva atti di grave violenza e connotati da una particolare gravità tali da
determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente
nella comunità durante l’anno scolastico.

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 27/03/2018

Il segretario C.I. Il Presidente C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO SIG. ALBERTO MARZORATI

_____________________________ _____________________________
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 150
seduta del 27/03/2018

Il giorno ventisette del mese di marzo   alle ore 18:30  presso la presidenza  “Leonardo da Vinci
Ripamonti” si riunisce in sessione 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
giorno: Sanzioni  disciplinari ai sensi D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. n. 235 del 21
novembre  2007

CONSIDERATA  la richiesta del consiglio di classe al Consiglio d’Istituto come da regolamento
disciplinare

VISTO D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 (Art. 4 -
comma 9 bis dello statuto delle studentesse e degli studenti)

VISTO il regolamento disciplinare dell’istituto
LETTO il Verbale del Consiglio di Classe
SENTITO il sostituto del coordinatore di classe

il Consiglio d’Istituto
delibera all’unanimità

  l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico
(Art. 4 - comma 9 bis dello statuto delle studentesse e degli studenti) in quanto ricorrono le due
condizioni previste:
1) situazioni di recidiva atti di grave violenza e connotati da una particolare gravità tali da
determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente
nella comunità durante l’anno scolastico.

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 27/03/2018

Il segretario C.I. Il Presidente C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO SIG. ALBERTO MARZORATI

_____________________________ _____________________________
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 151
seduta del 27/03/2018

Il giorno ventisette del mese di marzo   alle ore 18:30  presso la presidenza  “Leonardo da Vinci
Ripamonti” si riunisce in sessione 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
giorno PON FSE –Competenze di base 2 edizione

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa  (Prot. 4396 del 09
marzo 2018)

SENTITA    la proposta del progetto relativa ad azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (matematica, scienze, ecc.).

il Consiglio d’Istituto
delibera all’unanimità

la partecipazione al PON FSE –Competenze di base 2 edizione

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 27/03/2018

Il segretario C.I. Il Presidente C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO SIG. ALBERTO MARZORATI

_____________________________ _____________________________
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 152
seduta del 27/03/2018

Il giorno ventisette del mese di marzo   alle ore 18:30  presso la presidenza  “Leonardo da Vinci
Ripamonti” si riunisce in sessione 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
giorno PON FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio 2 edizione

VISTO l’avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche (prot. 4395 del 09 marzo 2018)

SENTITA    la proposta del progetto relativa ad azioni di prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e
con la comunità locale e apertura pomeridiana delle scuole

il Consiglio d’Istituto
delibera all’unanimità

la partecipazione al PON FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio 2 edizione

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 27/03/2018

Il segretario C.I. Il Presidente C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO SIG. ALBERTO MARZORATI

_____________________________ _____________________________
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 153
seduta del 27/03/2018

Il giorno ventisette del mese di marzo   alle ore 18:30  presso la presidenza  “Leonardo da Vinci
Ripamonti” si riunisce in sessione 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
giorno: Nuovo sistema di Certificazione qualità

il Consiglio d’Istituto
delibera all’unanimità

di affidare ad una azienda esterna l’aggiornamento delle procedure e della modulistica del nuovo
sistema di qualità per l’intera scuola.

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 27/03/2018

Il segretario C.I. Il Presidente C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO SIG. ALBERTO MARZORATI

_____________________________ _____________________________
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 154
seduta del 27/03/2018

Il giorno ventisette del mese di marzo   alle ore 18:30  presso la presidenza  “Leonardo da Vinci
Ripamonti” si riunisce in sessione ordinaria il Consiglio d’Istituto. Il Presidente, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 1 ° mozione
all’ordine giorno: Premi LEO RIPA’S per i  primi tre classificati

il Consiglio d’Istituto
delibera all’unanimità

in considerazione delle finalità formative e didattiche i seguenti premi in buoni o assegni circolari:

· primo premio € 150,00
· secondo premio € 100,00
· terzo premio € 75,00

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 27/03/2018

Il segretario C.I. Il Presidente C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO SIG. ALBERTO MARZORATI

_____________________________ _____________________________
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 155
seduta del 27/03/2018

Il giorno ventisette del mese di marzo   alle ore 18:30  presso la presidenza  “Leonardo da Vinci
Ripamonti” si riunisce in sessione ordinaria il Consiglio d’Istituto. Il Presidente, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 2 ° mozione
all’ordine giorno: PROGETTO “LEONARDO’STHEORY”

VISTA La finalità del progetto riguarda la  realizzazione di attività sociali in ambito
scolastico, con eventuali opportunità a carattere interdisciplinare, per
favorire processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione
scolastica e, più in generale, del disagio giovanile

CONSIDERATA          la necessità di indirizzare studenti con provvedimenti disciplinari in attività
che sviluppino comportamenti pro sociali

il Consiglio d’Istituto
delibera all’unanimità

l’approvazione del PROGETTO “LEONARDO’STHEORY”

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 27/03/2018

Il segretario C.I. Il Presidente C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO SIG. ALBERTO MARZORATI

_____________________________ _____________________________
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 156
seduta del 27/03/2018

Il giorno ventisette del mese di marzo   alle ore 18:30  presso la presidenza  “Leonardo da Vinci
Ripamonti” si riunisce in sessione ordinaria il Consiglio d’Istituto. Il Presidente, constatata la
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 3 ° mozione
all’ordine giorno: Progetto Corso sartoria e Corso meccanica per giovani migranti capofila
Parrocchia di Rebbio

VISTA La finalità del progetto fornire una preparazione professionale a giovani
migranti  in due settori nei settori Sartoria e Meccanica

CONSIDERATO che il  finanziamento sarà garantito da una donazione del Fondo
Beneficienza di Banca Intesa Sanpaolo, che coprirà tutte le spese
rendicontate.

il Consiglio d’Istituto
delibera all’unanimità

l’approvazione del Progetto Corso sartoria e Corso  meccanica per giovani migranti capofila
Parrocchia di Rebbio.

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 27/03/2018

Il segretario C.I. Il Presidente C.I.

PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO SIG. ALBERTO MARZORATI

_____________________________ _____________________________


