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VERBALE N° 13
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 13 GIUGNO 2013
l’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di giugno alle ore 17,30 nella biblioteca dell’IIS
Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio d’Istituto, in sessione straordinaria di
prima convocazione, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Approvazione conto consuntivo Settembre-Dicembre 2012
Delibera variazioni di bilancio
Assestamento di bilancio
Approvazione calendario scolastico 13-14
Erogazione contributo vincitore gara nazionale termoidraulici
Delibera modifiche contratto gestione mensa
Varie ed eventuali

Presiede la seduta la sig.ra Sapuppo Maria Rita (Presidente) che procede all’appello.
Sono presenti
Prof. Clemente Pasquale (Dirigente Scolastico)
Genitore Sapuppo Maria Rita (Presidente)
Genitore D’Anna Serena
Genitore Rocca Maria Cristina
Genitore Fusi Osvaldo
Docente Beretta Mario
Docente Conca Dario
Docente Baffa Francesco
Docente Maci Salvatore
Docente Maimone Maria
Docente Pedrazzani Alfredo
Docente Trotta Michele
Ata Giorgio Andrea
Ata Orlandini Giovanni Piero
Sono assenti:
Docente Lorenzini Marco
Alunno Bianchi Dario (4Ae)
Alunno Calabria Simone (5B)
Alunno Porcelli Giacomo (5D)
E’ presente alla riunione per relazionare sugli argomenti di natura amministrativa contabile la DSGA
sig.ra Ballabio Gabriella.
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 tre astenuti il verbale della seduta precedente.

Secondo punto all’odg.: approvazione conto consuntivo Settembre-Dicembre 2012
La DSGA sig.ra Gabriella Ballabio illustra nei dettagli il conto consuntivo Settembre-Dicembre 2012
·

Delibera n° 2 – Il consiglio di Istituto, vista la documentazione predisposta dalla DSGA sig.ra
Gabriella Ballabio e la proposta della Giunta esecutiva per l’approvazione del conto consuntivo
Settembre-Dicembre 2012, considerato che i revisori dei conti hanno espresso parere favorevole
all’approvazione, delibera all’unanimità l’approvazione del conto consuntivo SettembreDicembre 2012 i cui valori sono elencati nel Modello allegato al presente verbale.

Terzo punto all’odg.: delibera variazioni di bilancio
La DSGA sig.ra Gabriella Ballabio illustra le variazioni al programma annuale dal 1-1 al 13-06-13
·

Delibera n° 3 - Il consiglio di Istituto, vista la documentazione predisposta dalla DSGA sig.ra
Gabriella Ballabio delibera all’unanimità le variazioni al programma annuale dal 1-1 al 13-06-13

Quarto punto all’odg.: assestamento di bilancio
La DSGA sig.ra Gabriella Ballabio comunica che l’andamento gestionale è identico all’andamento
previsionale successivo alle variazioni di bilancio.
Quinto punto all’odg.: approvazione calendario scolastico 13-14
·

Delibera n° 4 – Il consiglio di Istituto,
o vista la delibera n. 3318 del 18-4-2012 della Giunta regionale, preso visione del comma 2 “le
singole istituzioni scolastiche e formative, ivi comprese le scuole dell’infanzia, per motivate
esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il
diritto allo studio, possono deliberare l’anticipazione della data di inizio delle lezioni” e del
comma 4 “le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto
per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti
del calendario scolastico d’istituto – debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico
o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni nelle
fattispecie di seguito enucleate: a) esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in
attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all’art. 10
co. 3, lett. c) del D.lgs. 297/94. Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione
delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo
con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;
o considerato che l’IIS Da Vinci-Ripamonti svolge l’orario in sei giorni la settimana,

Delibera all’unanimità la sospensione delle attività didattiche nei giorni mercoledì 23 aprile 2014,
giovedì 24 aprile 2014 e venerdì 2 maggio 2014 e di anticipare l’inizio delle lezioni a mercoledì 11
settembre 2013.
Sesto punto all’odg.: Erogazione contributo vincitore gara nazionale termoidraulici.
·

Delibera n° 5 – Il consiglio di Istituto delibera di assegnare all’alunno Ivano Poletti, della classe
4R, vincitore della Gara Nazionale dell’Istruzione Professionale indirizzo Operatore termico che
si è svolta dal 8 al 10 maggio 2013 presso l’IPSIA “G. Ceconi” di Udine, un premio in denaro
pari a quattrocento euro.

Settimo punto all’odg.: delibera modifiche contratto gestione mensa.
·

Delibera n° 6– Il consiglio di Istituto, vista la lettera prot. N.36/13 del 31-05-2013 che ha come
oggetto contratto-convenzione per la gestione e per la somministrazione di bevande ed alimenti
nel bar interno all’Istituto a.s. 12-13 della BREAK & LUNCH srl nella quale sono richieste
alcune modifiche sul contratto, accoglie le richieste elencate e delibera all’unanimità
- l’anticipo dell’ orario di chiusura del bar alle ore 12,00
- la diminuzione del contributo annuo a 2500 (duemilacinquecento) euro
- la modifica dei prezzi applicati in riferimento al valore ISTAT di categoria

Mozioni urgenti
Il Dirigente comunica che sono pervenute due mozioni urgenti e chiede al Consiglio di Istituto che
siano inserite nell’ordine del giorno. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.
Mozione 1 - Delibera data prove accertamento per alunni con sospensione di giudizio
·

Delibera n° 7 - Il consiglio di Istituto delibera di effettuare le prove di accertamento per gli
alunni con sospensione di giudizio dal 2 al 5 settembre 2013 affinché gli studenti abbiano più
tempo per migliorare la loro preparazione.

Mozione 2 - Delibera adesione al progetto FIXO ITALIA LAVORO
Il dirigente comunica che il nostro Istituto ha aderito al progetto FIXO ITALIA LAVORO che si
occupa di qualificazione dei servizi di orientamento e placement e promozione di misure e dispositivi
di politica nel sistema scolastico. Aiutare le scuole secondarie superiori e le Università a realizzare e
migliorare i servizi di placement per diplomati, laureati e dottori di ricerca, con l’intenzione di
ridurne i tempi di ingresso nel mercato del lavoro e di aumentarne le possibilità di trovare
un’occupazione in linea con gli studi effettuati. E’ questo l’obiettivo principale di FIxO “Scuola &
Università”, il programma finanziato dal Ministero del Lavoro e realizzato da Italia Lavoro con lo
scopo di incidere sul contenimento dei fenomeni di job mismatch. La Linea 2 – denominata non a
caso Qualificazione dei servizi di orientamento e placement e promozione di misure e dispositivi di
politica nel sistema scolastico – ha come finalità principali quelle di:
· supportare almeno 365 scuole - in forma singola o associata - nella strutturazione e
qualificazione dei servizi di orientamento e di intermediazione;
· raggiungere un bacino potenziale di 55 mila giovani tra studenti, diplomandi e diplomati;
· sviluppare reti e raccordi tra le scuole, il sistema delle imprese e gli operatori pubblici/privati
del mercato del lavoro presenti sul
· territorio regionale;
· promuovere dispositivi e misure di politica attiva del lavoro, come tirocini di formazione e
orientamento e contratti di apprendistato.
Al fine di garantire - pur nel rispetto delle diverse realtà organizzative e gestionali delle scuole
partecipanti all’iniziativa - un’offerta di servizi di placement qualitativamente omogenea e diffusa sul
territorio nazionale, il programma propone un modello di servizio di placement al quale gli istituti
scolastici dovranno attenersi nella realizzazione delle attività.
In tal senso, il servizio di placement deve:
· favorire l’incontro tra diplomati/diplomandi e il mondo del lavoro avendo cura di gestire e
attivare i rapporti con le aziende del territorio;
· governare le relazioni all’interno della rete territoriale per attivare i servizi più idonei a
raggiungere gli obiettivi di placement;
· sviluppare servizi coerenti con le esigenze del target di riferimento
Il nostro Istituto partecipa al bando formando una rete di scuole Ripamonti capofila, Magistri
Cumacini, Caio Plinio, Romagnosi, Setificio Carcano ed è stata ammessa a contributo pari a 30.000
(trentamila) euro per scuola o rete.
Il target è rappresentato da 150 studenti (30 x scuola) a cui sarà offerto un percorso individuale della
durata di 7 ore per accoglienza e accesso ai servizi, colloquio di orientamento, definizione del PIP,
Tutoring e Counselling orientativo, scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro.
·

Delibera n° 8 - Il consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’adesione al progetto FIXO
ITALIA LAVORO

Ottavo punto all’odg.: varie ed eventuali
Terminata la trattazione dei punti all’odg la seduta è tolta alle ore 19,30
Il Segretario
Francesco Baffa

Il Presidente
Sapuppo Maria Rita.

