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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 121
seduta del 28/09/2017

Il giorno ventotto del mese di settembre dell’anno duemiladiciassette  alle ore 18:00 presso la biblioteca  “Leonardo
da Vinci-Ripamonti si insedia 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 dell’ordine
del giorno lettura e approvazione del verbale precedente.

il Consiglio d’Istituto
delibera

l’approvazione del verbale precedente con tre astenuti.

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 28/09/2017

               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. 122
 seduta del 28/09/2017

Il Consiglio d’Istituto

RICHIAMATA   la delibera n. 2 dell’ 11 settembre del 2017 del Collegio dei Docenti ;
RICHIAMATA   la nota della Provincia prot. 19102/17 del 18.05.2017;
VISTE le documentazioni illustrative trasmesse dalla Dirigente Scolastica alla Provincia

con note prot. 2942/A29b del 16.06.2017 e prot. 3343/U del 30.06.2017, e
successive integrazioni;

RICHIAMATA la DGR n.X/6644 del 29/05/2017;

DELIBERA

all’unanimità dei presenti quanto segue:

· “Di approvare integralmente il contenuto delle documentazioni illustrative trasmesse dalla
Dirigente scolastica alla Provincia con note prot. 2942/A29b del 16.06.2017 e prot. 3343/U
del 30.06.2017, e integrate con nota prot. 3936 del 15/09/2017;

· “Di chiedere, a decorrere dall’a.s. 2018-2019 e a partire dalle classi prime, l’attivazione del
seguente corso:
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[con  corretto riferimento alle
terminologie dei percorsi di cui ai DD.PP.RR. 87, 88 e
89 del 2010 per i corsi quinquennali e al vigente
repertorio IeFP negli altri casi]

TIPOLOGIA

(istruzione liceale /
istruzione tecnica /

istruzione professionale
/ IeFP)  IeFP

INDIRIZZO Tecnico dei sevizi di animazione
turistico sportiva e del tempo libero

ARTICOLAZIONE /
QUALIFICA

Triennio:      Operatore Turistico
Sportivo

Monoennio:   Tecnico dei sevizi di
animazione turistico sportiva e del
tempo libero

COMUNE DELLA SEDE INTERESSATA COMO

N° CLASSI PRIME PREVISTE 1

· “Di  dichiarare  che  l’attivazione  del  corso  oggetto  dell’istanza  e  la  sua  completa  messa  a
regime, anche in rapporto alla complessiva offerta formativa dell’istituto, non
determineranno oneri aggiuntivi né diretti né indiretti a carico della Provincia per il
funzionamento della sede scolastica interessata, sia in ordine alla sua capienza sia in
ordine ad ogni intervento e dotazione a carico della Provincia stessa”;

· “Di chiarire che, coerentemente con quanto dichiarato al punto precedente, le attività
curricolari di laboratorio previste per l’intero percorso di studi, saranno svolte con le
seguenti modalità: per l’attuazione delle attività sportive l’istituto si avvarrà della palestra
di propria pertinenza e della Piscina, del campo Coni, del campo di rugby di Muggiò che il
Comune di Como si è impegnato a mettere a disposizione a titolo gratuito;
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· “Di dare atto che l’effettiva attivazione del corso sarà subordinata al positivo accoglimento
dell’istanza nella proposta di Piano provinciale dei servizi del sistema educativo da parte
della Provincia e di approvazione dello stesso da parte di Regione Lombardia, nonché alla
formazione dell’organico classi sulla base delle iscrizioni raccolte e secondo i criteri del
MIUR”.

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 28/09/2017

              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 123
 seduta del 28/09/2017

Il Consiglio d’Istituto

RICHIAMATA  la delibera n. 3 dell’ 11 settembre del 2017 del Collegio dei Docenti;
RICHIAMATA   la nota della Provincia prot. 19102/17 del 18.05.2017;
VISTE le documentazioni illustrative trasmesse dalla Dirigente Scolastica alla Provincia con

note prot. 2942/A29b del 16.06.2017 e prot. 3343/U del 30.06.2017, e successive
integrazioni;

RICHIAMATA la DGR n.X/6644 del 29/05/2017;

DELIBERA

all’unanimità dei presenti quanto segue:

· “Di approvare integralmente il contenuto delle documentazioni illustrative trasmesse dalla
Dirigente scolastica alla Provincia con note prot. 2942/A29b del 16.06.2017 e prot. 3343/U
del 30.06.2017, e integrate con nota prot. 3935 del 19/09/2017;

· “Di chiedere, a decorrere dall’a.s. 2018-2019 e a partire dalle classi prime, l’attivazione del
seguente corso:

[con  corretto riferimento alle
terminologie dei percorsi di cui ai DD.PP.RR. 87, 88 e
89 del 2010 per i corsi quinquennali e al vigente
repertorio IeFP negli altri casi]

TIPOLOGIA

(istruzione liceale /
istruzione tecnica /

istruzione professionale
/ IeFP)   IeFP

INDIRIZZO
Operatore del montaggio e della

manutenzione delle imbarcazioni da
diporto

ARTICOLAZIONE /
QUALIFICA
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COMUNE DELLA SEDE INTERESSATA COMO

N° CLASSI PRIME PREVISTE 1

· “Di dichiarare che l’attivazione deli corso oggetto dell’istanza e la sua completa messa a
regime, anche in rapporto alla complessiva offerta formativa dell’istituto, non
determineranno oneri aggiuntivi né diretti né indiretti a carico della Provincia per il
funzionamento della sede scolastica interessata, sia in ordine alla sua capienza sia in ordine
ad ogni intervento e dotazione a carico della Provincia stessa”;

· “Di chiarire che, coerentemente con quanto dichiarato al punto precedente, le attività
curricolari di laboratorio previste per l’intero percorso di studi, saranno svolte con le
seguenti modalità:

PROCESSO DI LAVORO-ATTIVITÀ

A. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PROPRIO
LAVORO
Attività:

· Pianificazione delle fasi di lavoro assegnato;
· Preparazione strumenti, attrezzature, macchinari;

· Verifica e manutenzione ordinaria strumenti,
attrezzature, macchinari;

· Predisposizione e cura degli spazi di lavoro.

LABORATORIO

UTILIZZATO
Lab. Informatico: Utilizzo di
software CAD
(già esistente)
Lab. 56

REALIZZATO:
a. senza oneri per la l’Amministrazione Provinciale;
b. nel rispetto degli obblighi del datore di lavoro, ai sensi

dell'art. 28 e 29 del d. lgs 81/08 s.m.i.
DOTATO:

c. di attrezzature e macchinari secondo quanto
previsto dal

TITOLO III - USO
DELLE
ATTREZZATURE DI
LAVORO E DEI DPI -
CAPO I - Artt. 69 ÷73

· di impianti secondo quanto previsto dal

TITOLO III - CAPO III - IMPIANTI E
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APPARECCHIATURE ELETTRICHE - Artt. 80 ÷86

· di impianto di aspirazioni dedicato per
l’aspirazione di polveri da lavorazione
meccanica e da carteggiatura;

COMPATIBILE:
con l'utilizzo che viene fatto nell'ambiente di lavoro
ALLEGATO IV - REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

· MONTAGGIO
· Attività:
· Posa in opera semilavorati
· Giunzione e montaggio

Lab. 56
REALIZZATO:
senza oneri per la Provincia

· C. FINITURA
Attività:
Stuccatura, coibentazione e
Preparazione della superficie
Verniciatura/laminazione e
Resinatura.

Lab. 56
REALIZZATO:
senza oneri per la Provincia

· D MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA

· Attività
· Diagnosi degli interventi
· Smontaggio parti da

manumettere
· Adattamento/riparazione/ripristino
· rimontaggio

Lab. 56

REALIZZATO:

senza oneri per la Provincia

· “Di dare atto che l’effettiva attivazione del corso sarà subordinata al positivo accoglimento
dell’istanza nella proposta di Piano provinciale dei servizi del sistema educativo da parte
della Provincia e di approvazione dello stesso da parte di Regione Lombardia, nonché alla
formazione dell’organico classi sulla base delle iscrizioni raccolte e secondo i criteri del
MIUR”.
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Letto, approvato, sottoscritto

Como, 28/09/2017

              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 124
 seduta del 28/09/2017

Il Consiglio d’Istituto

LETTO il Bando Regione Lombardia  “Generazione Web”
SENTITA la descrizione relativa al progetto

DELIBERA

all’unanimità dei presenti la partecipazione al Bando Generazione Web.

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 28/09/2017

              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 125
 seduta del 28/09/2017

Il Consiglio d’Istituto

SENTITE le istanze emerse durante l’assemblea del personale Ata del 13/09/2017

DELIBERA

all’unanimità dei presenti i seguenti giorni di chiusura della scuola

· 30 Aprile 2018

· 13 e 14 Agosto del 2018

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 28/09/2017

              Il segretario C.I.           Il Presidente C.I.
PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO                                                   SIG. ALBERTO MARZORATI

_____________________________                 _____________________________



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

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 CONSIGLIO D’ISTITUTO n 126
 seduta del 28/09/2017

Il Consiglio d’Istituto

SENTITE la descrizione del Bando Fondazione Cariplo museo della seta

DELIBERA

all’unanimità la partecipazione al progetto

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 28/09/2017

              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 127
 seduta del 28/09/2017

Il Consiglio d’Istituto

SENTITE la descrizione della funzione della rete contro il bullismo e il cyberbullismo

DELIBERA

all’unanimità la partecipazione alla rete di scopo contro il bullismo e il cyber bullismo

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 28/09/2017

              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 128
 seduta del 28/09/2017

Il Consiglio d’Istituto

SENTITA   la presentazione del Site program

RILEVATA  ha  l’opportunità di ospitare un lettore madre lingua da inserire nelle classi quarte e
quinte

DELIBERA

all’unanimità dei presenti:

· l’adesione al Site Program;
· l’inserimento del lettore madrelingua nelle classi quarte e quinte;
· il versamento interamente a carico della scuola del contributo necessario all’attivazione del

Site program

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 28/09/2017

              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 129
 seduta del 28/09/2017

Il Consiglio d’Istituto

SENTITA descrizione relativa alle Olimpiadi della matematica che vedrà impegnati gli

studenti del primo biennio e quelli del trienniocon la media dell’otto a giugno

DELIBERA

all’unanimità dei presenti:
presenti la partecipazione alle olimpiadi della matematica ed   i seguenti premi in buoni o assegni
circolari per gli studenti che si classificheranno; primi, secondi e terzi fra i partecipanti del primo
biennio e primi, secondi e terzi fra i partecipanti del triennio:

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

Letto, approvato, sottoscritto

Como, 28/09/2017

              Il segretario C.I.           Il Presidente C.I.
PROF.SSA ROSAMARIA DI MARTINO                                                   SIG. ALBERTO MARZORATI

_____________________________                 _____________________________
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