VERBALE N 5
SEDUTA DEL 15/04/2019

Il giorno quindici del mese di aprile del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS
DA VINCI RIPAMONTI alle ore 16.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto con il seguente ordine
del giorno:
1. Conto Consuntivo 2018
2. Criteri per passaggi ai corsi statali per l'a.s. 2019/2020
3. Premi LEORIPAS
4. Adesione al Progetto "Il maestro è nell' anima"
5. Commissione BAR
Presenti
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gaetana Filosa
Docenti:
Mario Beretta, Giuseppe Calenzo, Rosamaria Di Martino, Maurizio Navobi, Alfredo Pedrazzani,
Michele Trotta, Edi Visconti.
Personale Ata:
Salvatore Gargiulo
Genitori:
Caterina Sorriento, Luigi Pacifici
Alunni: Matteo Figini, Francesco Marziani, Nwankwo Emeka, Matteo Schiavone
Assenti: Francesca Caccavale, Paolo Magistà, Sig.ra Barbara Buono, Prof.ssa Francesca Caccavale,
Sig.ra Caterina Garganico.
È presente alla riunione per relazionare sugli argomenti di natura amministrativa, il DSGA sig.
Salvatore Caiazzo.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
degli argomenti di cui all'ordine del giorno.
Prima che abbia inizio la discussione il Dirigente comunica che sono pervenute tre mozioni
d’ordine urgenti per:
- Acquisto Mac laboratorio 53 Audiovisivi
- Sicurezza, Video-Sorveglianza, assicurazione
- aderire in qualità di partner al progetto “Osservatorio Azzardo della Provincia di Como”
e chiede al Consiglio di Istituto che siano inserite nell’ordine del giorno.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.
Primo punto all’o.d.g. 1. Conto Consuntivo 2018
Il D.S.G.A. sig. Salvatore Caiazzo illustra il conto consuntivo 2018 e la relazione accompagnatoria
Delibera n. 34
Il consiglio d’istituto delibera
VISTI gli artt.22 e 23 del D.I. del 28 agosto 2018 n. 129
VISTI gli artt.18 ,29 ,58 e 60 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n. 44;
VISTA la documentazione predisposta dal Direttore S.G.A.;
VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico;
di approvare all’unanimità dei presenti il Conto Consuntivo dell’e.f. 2018 così come predisposto
dal Direttore, contenuto nell’apposita modulistica, e secondo la relazione illustrativa del Dirigente
Scolastico
Secondo punto all’o.d.g. Criteri per passaggio alle classi V dei corsi statali per l'a.s. 2019/2020
il presidente avvia la discussione sui criteri di passaggio. Il professor Michele Trotta introduce
l’argomento evidenziando la necessità di individuare dei criteri di passaggio alle classi quinte del
percorso statale OMISSIS
Delibera n 35
Il consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti di seguenti criteri di priorità:
-

alunni interni dello stesso percorso;
alunni interni dei percorsi Iefp con graduatorie stilate tenendo conto al 50% della
valutazione risultante dall’accertamento delle competenze e al 50% dalla valutazione
dell’esame del percorso regionale

-

alunni esterni dello stesso percorso
alunni esterni dei percorsi Iefp e cfp con graduatorie stilate tenendo conto al 50% della
valutazione risultante dall’accertamento delle competenze e al 50% dalla valutazione
dell’esame del percorso regionale

Nel caso di classi con due alunni diversamente abili il numero di studenti viene fissato in 22 unità
con un alunno 24 unità. Studenti diversamente abili con percorso differenziato verranno
comunque inseriti.
Terzo punto all’o.d.g. Premi LEO RIPA’S GOT TALENT
Quest’anno partirà la terza Edizione di LEO RIPA’S GOT TALENT, competizione in Musica,
Intrattenimento e Moda, con in gara gli studenti più talentuosi del nostro. Alla manifestazione gli
studenti sono coinvolti attivamente sia nell’organizzazione sia sul palco e incoraggiati a proporre
le proprie abilità (canto, musica, recitazione, intrattenimento leggero) nelle varie categorie di
riferimento dei vari ambiti dell’istituto (moda, grafica e audiovisivo). OMISSIS
Delibera n. 36
Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti i seguenti premi:

1 POSTO

2 POSTO

3 POSTO

TALENT

100

75

50

VIDEO

100

75

50

PRODOTTO GRAFICO

100

75

50

PRODOTTO MODA

100

75

50

Quarto punto all’o.d.g. .Adesione al progetto del museo della seta “Il maestro è nell’anima”
Delibera n. 37
Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti l’adesione al progetto del museo della seta
“Il maestro è nell’anima”
Quinto punto all’o.d.g. Commissione BAR
il consiglio d’Istituto al fine di valutare la qualità del servizio il rispetto dei prezzi discute
sull’opportunità di istituire una commissione Bar.

Delibera n. 38
Il consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti di istituire la commissione BAR composta
dalle seguenti persone: Giuseppe Calenzo, Mario Beretta, Luigi Pacifici, Salvatore Gargiulo,
Matteo Figini, Francesco Marziani.

Mozione d’ordine 1. Acquisto mac laboratorio 53
Al fine di ripristinare il laboratorio 53 si decide di acquistare con i mac necessari sia per le attività
didattiche sia per i prossimi esami.
Delibera n. 39
Il consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti l’acquisto di mac per il laboratorio 53
Mozione d’ordine 2 Sicurezza, Video-Sorveglianza, assicurazione.
Il consiglio d’istituto prende in esame l’opportunità adottare misure anti intrusione, di
assicurazione, omissis
Delibera n. 40
Il consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti l’adozione di misure antintrusione allarmi,
vigilanza privata, sistemi di video-sorveglianza e assicurazioni.
Mozione d’ordine 3 aderire in qualità di partner al progetto “Osservatorio Azzardo della Provincia
di Como”
Viene presentata la proposta di aderire in qualità di partner al progetto “Osservatorio Azzardo
della Provincia di Como”, presentato all’Ufficio Scolastico Regionale dall’Istituto Tecnico
Economico Caio Plinio Secondo di Como, in qualità di scuola capofila. Collaborazione all’azione di
mappatura del fenomeno nel territorio, con una centratura sull’uso del tempo libero e analisi del
gioco on line, collegando l’esperienza e l’azione dell’Osservatorio con le azioni di peer - education
e di intervento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado già realizzate anche all’interno
del progetto “Il sistema di istruzione e formazione della Lombardia di contrasto alle ludopatie e al
gioco d’azzardo”
Delibera n. 41
il consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti di aderire in qualità di partner al progetto
“Osservatorio Azzardo della Provincia di Como”.

Letto approvato il seguente verbale, la seduta è tolta alle ore 17.30.
La segretaria

la presidentessa

Prof.ssa Rosamaria Di Martino

Sig.ra Caterina Sorriento

________________________

__________________________

