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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti” 

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 - fax 031 507194 
sito web: http://www.davinciripamonti.gov.it 

 

 

VERBALE N° 13 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 12/01/2017 

 

 

Il giorno dodici del mese di gennaio dell’anno duemiladiciassette  alle ore 18:30 presso auletta biblioteca  “Leonardo da 

Vinci-Ripamonti”  con il seguente Ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2.    Relazione fatti accaduti in data 10/01/2017. 

Presenti  

Dirigente Scolastico 

Gaetana Filosa 

 

Docenti: 

Catallo Michele, Di Martino Rosamaria, Maria Maimone, Michele Trotta, Pietro Scoppettuolo,  Giancarlo Strano, 

Mario Beretta, Alfredo Pedrazzani. 

 

 

Genitori: 

Alberto Marzorati, Caterina Sorriento, Caterina La Gamba, 

 

Alunni: 

 

Brunetti Cristiano   

 

Personale ATA: 

Sig. Giorgio Andrea, Sig. Giovanbattista Aragona 

 

Assenti 

Dissanayake Heshan, Gilca Alexandra, La Rosa Giuseppe. M. Cristina Rocca 

 

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 sei mozioni d’ordine urgente: 

Integrazione nuovi componenti Consiglio di Istituto e nomina rappresentanti componente alunni: in Giunta Esecutiva, 

Comitato per Valutazione, Organo di garanzia; rete Web in the Web; adesione al Progetto IFTS - TECNICO PER LA 

REALIZZAZIONE ARTIGIANALE DI PRODOTTI DEL MADE IN ITALY, adesione al progetto ITS FASHION 

TEXTILE COORDINATOR; adesione al Progetto SITE PROGRAM, attività di formazione Debate 

 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

 

Primo punto all’O.d.g.: lettura e approvazione del verbale precedente 

Delibera n° 91 
  

Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione del verbale precedente con due astenuti. 

  

Secondo punto all’O.d.g.: relazione fatti accaduti il 10/01/2017 
Il Presidente da la parola alla Dirigente Scolastica  per relazionare sui  fatti accaduti in data 10/01/2017. 
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Mozione 1  Integrazione nuovi componenti Consiglio di Istituto e nomina rappresentanti componente alunni: in Giunta 

Esecutiva, Comitato per Valutazione, Organo di garanzia. 

 

Delibera n° 92 
 

Il Consiglio di 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 e in particolare che 

sono stati eletti quali rappresentanti Brunetti Cristiano,  Dissanayake Heshan, Gilca Alexandra, La Rosa Giuseppe, 

nomina  quale rappresentante degli  alunni  

- in Giunta esecutiva il  Cristiano Brunetti 

-per il Comitato di valutazione Heshan Dissanayake 

- Per l’Organo di Garanzia interno Cristiano Brunetti 

 

Mozione n. 2 costituzione della alla rete web in the web relativo al progetto Generazione Web 

 Il presidente da la parola alla Dirigente che presenta  la rete di scuole “Web in the Web”, ha per oggetto, nell’ambito 

della diffusione della formazione dei docenti in ambito digitale l’erogazione corsi di formazione da parte di Docenti 

della Rete individuati dalle singole scuole sulla base delle competenze informatiche possedute e del profilo 

professionale presentato. La rete ha validità annuale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e fino al termine del 

progetto come indicato nel bando Decreto N.  7311 del 26/07/2016, Identificativo Atto n.   559, avviso pubblico per la 

“formazione insegnanti generazione Web Lombardia per l’anno scolastico 2016/2017” a sostegno delle politiche 

integrate di innovazione tecnologica nella didattica. 

…OMISSIS… 

 

Delibera n. 93 - Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità dei presenti la costituzione della rete  “Web in the web” 

relativo al progetto Generazione Web 

 

Mozione n. 3 - Adesione al Progetto IFTS  

Il presidente da la parola alla dirigente Scolastica che presenta la proposta di partecipazione al progetto finalizzato a 

sostenere, nell’a.f. 2016-2017, la realizzazione di un’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) che 

vede come scuola capofila Enfapi Centro Operativo di Como a Lurate Caccivio. Il progetto è finalizzato a sostenere, 

nell’a.f. 2016-2017, la realizzazione di un’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) definita in base 

alle indicazioni del Decreto del MIUR del 7 febbraio 2013, in attuazione al Capo III del DPCM 25 gennaio 2008, come 

integrate dall’Allegato tecnico dell’Accordo Stato-Regioni del 20/1/201. La Specializzazione nazionale IFTS di 

riferimento è: TECNICO PER LA REALIZZAZIONE ARTIGIANALE DI PRODOTTI DEL MADE IN ITALY 

progetto. Il percorso formativo individuato è:  TECNICO SUPERIORE PER IL COMMERCIO ED IL MARKETING 

DEL PRODOTTO TESSILE. Il progetto nasce all’interno della rete dei partners del territorio comasco che collaborano 

da diversi anni per giungere al raggiungimento di finalità comuni in una logica di complementarietà e sinergia delle 

risorse. Diversi di questi partners condividono anche la partecipazione al Polo Tecnico Professionale Artessile Como. Il 

percorso, della durata complessiva di 1000 ore prevede 600 ore di didattica fra lezioni teoriche ed esercitazioni e 400 

ore di tirocinio.  

Delibera n. 94 - Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità l’adesione al Progetto IFTS 

 

Mozione n. 4 - Adesione al Progetto ITS FASHION TEXTILE COORDINATOR 

 

Il presidente da la parola alla dirigente Scolastica che presenta la proposta di partecipazione al progetto finalizzato a 

sostenere, nell’a.f. 2016-2017, la realizzazione di un’offerta di istruzione tecnica superiore (ITS) che vede come scuola 

capofila I.I.S Carcano di Como. 

Il progetto è finalizzato a sostenere, nell’a.f. 2016-2017, la realizzazione di un’offerta di istruzione tecnica superiore 

(ITS) nel settore Tessile. Gli ITS infatti, si riferiscono alle aree tecnologiche considerate prioritarie a livello nazionale, 

nel quadro strategico dell’Unione Europea: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, 

nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

Sono configurati secondo il modello della Fondazione di partecipazione, che permette nuove forme di integrazione delle 

risorse pubbliche e private tra scuole, imprese, enti di formazione, istituzioni accademiche, enti locali, nell’ambito dei 

piani territoriali di intervento deliberati dalle regioni; si realizzano attraverso forti intese locali, partenariati con la 

produzione, la ricerca e il lavoro. 
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Il percorso formativo ha una durata biennale, per un totale di 1100 ore di aula e 900 di stage, da realizzarsi in un 

biennio; ciascun modulo inserito nel percorso formativo è da intendersi come ineludibile e necessario, per sviluppare le 

conoscenze e abilità, relative alle competenze. 

 

Delibera n. 95  Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità l’adesione al Progetto ITS FASHION TEXTILE 

COORDINATOR 

 

Mozione n. 5  accordo Site – PROGRAM ADESIONE ALLA RETE. Il presidente da la parola alla professoressa Maria 

Maimone che presenta il nuovo  bando SITE per i tirocini dal 1 ottobre 2017 al 31 maggio 2018. Il nuovo bando è 

rivolto solo alle scuole che già fanno parte della rete SITE, come anticipato nella riunione del 24/10/2016 a Milano . Per 

l’adesione è richiesto il pagamento della quota annuale di 80€. 

 

Delibera n. 96 – Il Consiglio d’Istituto Delibera all’unanimità dei presenti l’adesione alla Rete. 

 

Mozione n. 6  formazione sull’attività Debate. Il presidente da la parola alla professoressa Maria Maimone che presenta 

l’attività di formazione. La formazione è rivolta a 8 studenti e 2 docenti sarà residenziale a Santa Caterina del Sasso, a 

Leggiuno,  in provincia di Varese presso Villa Bassetti - Villa della Provincia di Varese messa a disposizione dalla 

Fondazione Giuseppe Merlini si svolgerà in un periodo  compreso tra il 17 gennaio e il 20 gennaio con inizio alle ore 

14.00 del 17.01 e fine alla conclusione della mattinata del 20.01, quindi con tre pernottamenti. 

La formazione si svolge in Villa Bassetti; colazione, pranzi e camere sono nell'ostello che fa parte della struttura. 

La  formazione  al debate, che potrà essere tenuta  in inglese da una formatrice Slovena al public speaking e alla ricerca 

documentale. 

E' richiesto un contributo  per la formazione e il soggiorno di 50€ a persona; il trasporto a carico della scuola. 

E' necessario che ci comunichiate  ora di arrivo per informare l'ostello per vostro eventuale pranzo 

 

Delibera n. 97 –  Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità l’adesione al Debate che si svolgerà in un periodo  

compreso tra il 17 gennaio e il 20 gennaio con inizio alle ore 14.00 del 17.00 e fino alla conclusione della mattinata del 

20.01 

Letto ed approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19:10. 

 

 

 

   la Segretaria                           il Presidente  

        Rosamaria Di Martino          Alberto Marzorati  

  

__________________________                          ______________________________ 

 


