
 SEDUTA DEL 29/10/2019 

Delibera n. 5 

Il giorno ventinove del mese di ottobre del duemiladiciannove si riunisce presso la Presidenza 
dell’IIS DA VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta 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 Variazione programma annuale 

Il consiglio d’istituto 

- VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con deliberazione n.16  in data 14/03/2019;  

- VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;  

- CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 

Modifiche al 31 Ottobre;  

delibera all’unanimità dei presenti 

di approvare la variazione al programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 come 

segue: 

 



PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Como, 29/10/2019 

 La segretaria la presidentessa 

        Prof.ssa Rosamaria Di Martino     Sig.ra Caterina Sorriento 

________________________                                                                        _________________________ 



 

SEDUTA DEL 29/10/2019 

 

 

Delibera n. 6 

Il giorno ventinove del mese di ottobre del duemiladiciannove si riunisce presso la Presidenza dell’IIS DA 
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto Il Presidente, constatata la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del2° punto all’ordine  

 

Il consiglio d’istituto 

 

 

Il Consiglio d’istituto approva, all’unanimità il termine delle attività didattiche percorsi  Ifep al 31/05/2020. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Como, 29/10/2019 

 

 La segretaria la presidentessa 

     Prof.ssa Rosamaria Di Martino     Sig.ra Caterina Sorriento 

________________________                                                                        _________________________ 
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Delibera n. 7 

Il giorno ventinove del mese di ottobre del duemiladiciannove si riunisce presso la Presidenza dell’IIS DA 
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto Il Presidente, constatata la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della prima mozione d’ordine: 
Insediamento nuove componenti studenti 

 

Il consiglio d’istituto 

VISTO il D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297 testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;  

VISTI i risultati delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali componente studenti svoltesi il 14/10/2020  

delibera individua come componenti del consiglio d’istituto gli studenti:  

 GLORIA AMBROSONE,  

 MATTEO PICARDO,  

 ANDREA ANNASANTOS TRINDADE,  

 LUCA CASONI  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Como, 29/10/2019 

 

 La segretaria la presidentessa 

     Prof.ssa Rosamaria Di Martino     Sig.ra Caterina Sorriento 

________________________                                                                        _________________________ 
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Delibera n. 8 

Il giorno ventinove del mese di ottobre del duemiladiciannove si riunisce presso la Presidenza dell’IIS DA 
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto Il Presidente, constatata la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della seconda  mozione d’ordine: 

Individuazione componenti studenti e docenti  per il Comitato di Valutazione, la Giunta Esecutiva, 
l’Organo di Garanzia 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

della Giunta Esecutiva vengono individuati:  
- l’alunna: Andrea Anna Santos Trindade; 
- il docente: Prof. Alfredo Pedrazzani; 

dell’ Organo di Garanzia: 
- l’alunno Matteo Picardo; 

del Comitato di Valutazione  
- l’alunno Gloria Ambrosone. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Como, 29/10/2019 

 

 La segretaria la presidentessa 

     Prof.ssa Rosamaria Di Martino     Sig.ra Caterina Sorriento 

________________________                                                                        _________________________ 
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Delibera n. 9 

Il giorno ventinove del mese di ottobre del duemiladiciannove si riunisce presso la Presidenza dell’IIS DA 
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto Il Presidente, constatata la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della terza mozione d’ordine: 
Olimpiadi della matematica 

 

Il Consiglio d’Istituto 

delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione alle olimpiadi della matematica e delibera 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 e sottoscritto. 

Como, 29/10/2019 

 

 La segretaria la presidentessa 

     Prof.ssa Rosamaria Di Martino     Sig.ra Caterina Sorriento 

________________________                                                                        _________________________ 



EDUTA DEL 29/10/2019 

 

Delibera n. 10 

Il giorno ventinove del mese di ottobre del duemiladiciannove si riunisce presso la Presidenza dell’IIS DA 
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto Il Presidente, constatata la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della quarta mozione d’ordine: 
commissione BAR 

 

Il Consiglio d’Istituto 

delibera all’unanimità dei presenti di istituire la commissione BAR composta dalle seguenti persone: Mario 

Beretta, Luigi Pacifici, Salvatore Gargiulo, Luca Casone 

 

 
 
  
Letto, approvato e sottoscritto. 

Como, 29/10/2019 

 

 La segretaria la presidentessa 

     Prof.ssa Rosamaria Di Martino     Sig.ra Caterina Sorriento 

________________________                                                                        _________________________ 

 


