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VERBALE N° 10

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 13 FEBBRAIO 2013

l’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di febbraio alle ore sedici nella biblioteca dell’IIS
Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio d’Istituto, in sessione ordinaria di
prima convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Approvazione programma annuale e.f. 2013
3. Varie ed eventuali

Presiede la seduta la sig.ra Sapuppo Maria Rita (Presidente) che procede all’appello.
E’ presente alla riunione per relazionare sugli argomenti di natura amministrativa contabile la DSGA
sig.ra Gabriella Ballabio.

… OMISSIS …

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti di cui all'ordine del giorno.

Primo punto all’odg.: lettura e approvazione verbale seduta precedente

· Delibera n° 1 – E’ approvato con un astenuto il verbale della seduta precedente.
Secondo punto all’odg.: Approvazione programma annuale 2013

Il Presidente invita la DSGA sig.ra Ballabio a illustrare al consiglio di Istituto il Programma Annuale
e.f. 2013. La DSGA illustra nei dettagli il programma di previsione per l’esercizio finanziario 2013 in
tutti i suoi allegati.
Al termine dell’esposizione, il presidente propone l’approvazione del Programma Annuale e. f. 2013.

· Delibera  n°  2  - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Programma annuale e.f. 2013
allegato al presente verbale

Mozioni urgenti
Il Dirigente comunica che è pervenuta una mozioni urgente e chiede al Consiglio di Istituto che sia
inserita nell’ordine del giorno. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.

Mozione n° 1:  Approvazione piano gite scolastiche
E’ illustrato, per le classi coinvolte, il piano gite di seguito elencato

- Tre giorni 1/2 pensione a Ravenna, Pesaro e Firenze nel mese di aprile 2013
- Cinque giorni 1/2 pensione a Strasburgo, Monaco e Dachau nel mese di aprile 2013
- Quattro giorni,  per alunni diversamente abili,  pensione completa a Rimini presso Hotel 3 Grazie

nel mese di maggio.



· Delibera n° 3 - Il Consiglio di Istituto dopo aver valutato i preventivi, l’affidabilità, la comodità,
la sicurezza dei mezzi di trasporto e la centralità degli alberghi proposti dalle agenzie Olinad 3D,
Tutti a bordo tour e Zainetto verde, approva all’unanimità il piano gite proposto e sceglie per le
visite di istruzione a Ravenna, Pesaro e Firenze e a Strasburgo, Monaco e Dachau l’agenzia di
viaggi 3D Srl Olinad con sede in Via Carloni, 8 Como. Per il trasporto degli alunni diversamente
abili sarà utilizzato il pulmino della scuola più due pulmini da noleggiare.

Terzo punto all’odg.: varie ed eventuali

Nulla da segnalare

Terminata la trattazione dei punti all’odg la seduta è tolta alle ore 17,00

           Il Segretario             Il Presidente
   Francesco Baffa      Sapuppo Maria Rita.


