VERBALE N 7
SEDUTA DEL 01/07/2019
Il giorno uno del mese di luglio del duemiladiciannove si riunisce presso la biblioteca dell’IIS DA
VINCI RIPAMONTI alle ore 15.30 in seduta ordinaria il Consiglio d’istituto con il seguente ordine del
giorno:
·
·

Variazione al Programma Annuale e.f.2019
Calendario scolastico a.s.2019/2020

Presenti
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gaetana Filosa
Docenti:
Mario Beretta, Giuseppe Calenzo, Rosamaria Di Martino, Alfredo Pedrazzani, Michele Trotta, Edi
Visconti. Francesca Caccavale
Personale Ata:
Salvatore Gargiulo Paolo Magistà,
Genitori:
Caterina Sorriento, Luigi Pacifici , Caterina Garganico.
Alunni: Matteo Figini, Francesco Marziani, Nwankwo Emeka,
Assenti: Prof. Maurizio Navobi, Sig.ra Barbara Buono, Matteo Schiavone
È presente altresì il D.S.G.A. Salvatore Caiazzo per relazionare su argomenti di natura
amministrativa
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 Presidente comunica che sono pervenute comunica che
sono pervenute Quattro mozioni d’ordine urgente:
Prima che abbia inizio la discussione, il Dirigente comunica che sono pervenute quattro mozioni
d’ordine urgenti

- collaborazione tra Fondazione ITS (capofila Enaip Lombardia) e IIS Da Vinci – Ripamonti,
- adesione al progetto P.O.R. FSE 2014 – 2020 - OPPORTUNITA’ E INCLUSIONE capofila ENFAPI,
- adesione al bando dell’USR Lombardia “Educare alle differenze nell’ottica del contrasto ad
ogni forma di estremismo violento”,
- opportunità di svolgere l’intervallo nelle classi
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. : Variazione al Programma Annuale e.f.2019. Il D.S.G.A illustra la relazione
alla modifica del programma annuale allegata al presente verbale .
Delibera n. 44
Il Consiglio d’Istituto
VISTA la delibera n. 16 del 14/03/2019 Programma Annuale con la quale è stato approvato il
programma annuale per l’esercizio finanziario 2019;
ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione rivista e aggiornata del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, adottato dal Consiglio d’istituto con delibera 180 del 30/10/2018
VISTO il D.I.129 DEL 2018
VISTO, in particolare, l’art. 10, Secondo comma del regolamento n.129/18,
VISTA la relazione del Direttore S.G.A. del 30/06/2019
FACENDO proprie le proposte di modifica al programma annuale nei termini in cui risultano
motivati e documentati nel documento del Dirigente scolastico e nella conseguente proposta della
G.E.;
all’unanimità dei presenti DELIBERA di apportare al programma annuale relativo all’esercizio
finanziario 2019 ovvero le variazioni nell’allegato prospetto parte integrante della presente
delibera
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Secondo punto all’o.d.g. Calendario scolastico a.s.2019/2020
La presidente prende in esame la proposta di calendario della provincia di Como e richiama
quanto disposto nel DGR n° IX/3318 del 18.04.2012
Delibera 45
Il Consiglio d’Istituto
Visto il DGR n° IX/3318 del 18.04.2012, con la quale la Regione Lombardia, nell’ambito delle
competenze attribuitele dall’art. 138, comma 1, del D.lgs. 112/1998, ha determinato, come di
seguito indicato, il calendario scolastico lombardo con un carattere sostanzialmente permanente
data inizio attività 12/09/2019
termine delle attività 08/06/2020
sospensioni attività
· 1 novembre tutti i santi
· 8 dicembre - Immacolata Concezione;
· vacanze natalizie: dal 23 dicembre al 6 gennaio
· vacanze di carnevale 24 -25 febbraio 2020

·
·
·
·

vacanze pasquali dal 9/4/2020 al 14/04/2020
25 aprile - anniversario della Liberazione;
1° maggio - festa del Lavoro
2 giugno - festa nazionale della Repubblica

all’unanimità dei presenti DELIBERA i seguenti giorni di sospensione delle attività didattiche
·
·
·

8 aprile 2020
15 aprile 2020
1 giugno 2020

Mozione d’ordine 1: collaborazione tra Fondazione ITS (capofila Enaip Lombardia) e IIS Da Vinci Ripamonti. Si tratta di organizzare un corso ITS in provincia di Como nell’ambito della logistica
Industria 4.0 di collaborazione tra Fondazione ITS (capifila Enaip Lombardia) e IIS Da Vinci Ripamonti.
FIGURA PROFESSIONALE che si intende formare è quella del Tecnico Superiore Logistica Supply
Chain Management opera nel - le funzioni strategiche della catena di distribuzione (supply chain)
della filiera produttiva. Presidia le varie attività della logistica, sia in ambito manifatturiero che
intermodale. Interagisce con le funzioni dell’area produzione, vendite, commerciale, ammini strazione. Si relaziona, inoltre, con la rete di imprese che si trovano a monte e a valle nei processi e
nelle attività che producono valore in termini di prodotti e servizi al consumatore finale.
Interagisce con clienti e fornitori, con le amministrazioni pubbliche oppure organismi di natura
pubblica come le dogane preposte al controllo di ingressi e uscite delle merci dal territorio
nazionale. In ambito manifatturiero controlla la catena di produzione, otti - mizzando la gestione
della fornitura e della distribuzione in termini di tempi, costi e qualità per garantire efficienza e
flessibilità. In ambito logistico intermodale pianifica, organizza, e coordina procedure e risorse per
il trasporto di merci a livello nazionale e globale.
Delibera 46
Il consiglio d’istituto DELIBERA all’unanimità dei presenti la collaborazione tra Fondazione ITS
(capifila Enaip Lombardia) e IIS Da Vinci - Ripamonti.
Mozione d’ordine n. 2 adesione al
INCLUSIONE capofila enfapi

progetto P.O.R. FSE 2014 – 2020 - OPPORTUNITA’ E

Organizzazione Corso I.F.T.S. 2019/2020
TECNICO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI INDUSTRIALI
FINALITÀ DEL CORSO : Il corso ha la finalità di fornire un bagaglio completo di competenze per
poter operare in un contesto industriale nell’ installazione e manutenzione di impianti e
macchinari. Per fare ciò dispone di un ampio spettro di competenze attinte da ambiti tecnici
diversi e di una elevata capacità di problem solving. Completano il bagaglio tecnico le soft skills
necessarie per la collaborazione ed il lavoro di gruppo anche in ambito internazionale.

Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in
particolare rafforzamento degli IFTS e dei poli tecnico professionali, in una logica di integrazione e
continuità con l’istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i
fabbisogni espressi dal tessuto produttivo
Delibera 47
Il consiglio d’istituto DELIBERA all’unanimità dei presenti l’adesione al progetto P.O.R. FSE 2014 –
2020 - OPPORTUNITA’ E INCLUSIONE
Mozione d’ordine 3 - Bando dell’USR Lombardia “Educare alle differenze nell’ottica del contrasto
ad ogni forma di estremismo violento”
Il Bando, prevede un finanziamento complessivo di 28.000 euro, è finalizzato alla presentazione da
parte delle scuole di ogni ordine e grado, che vogliano candidarsi a diventare scuola polo per la
provincia di riferimento, di progetti relativi a corsi di formazione per dirigenti scolastici e/o docenti
sui temi dell’educazione alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo
violento, da organizzare e attuare entro il 2019.
Delibera 48
Il consiglio d’istituto DELIBERA all’unanimità dei presenti l’adesione al Bando dell’USR Lombardia
“Educare alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento
Mozione d’ordine 4 – opportunità di svolgere l’intervallo nelle classi
omissis
Delibera 48
Il consiglio d’istituto DELIBERA all’unanimità dei presenti che gli studenti possano svolgere
l’intervallo anche in classe.
Letto approvato il seguente verbale, la seduta è tolta alle ore 16.30.

La segretaria
Prof.ssa Rosamaria Di Martino
___________________________

La presidentessa
Sig.ra Caterina Sorriento
________________________

