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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° 14 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 06/02/2017 

Il giorno sei del mese di febbraio 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. Programma annuale 2017; 

3. Provvedimento disciplinare relativo all’alunno della classe 1^OR1; 

4. Laboratorio territoriale per l’occupabilità; 

5. Progetto bando “adolescenza con i bambini” – impresa sociale; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Presenti 

Dirigente Scolastico Gaetana Filosa 

Docenti: Catallo Michele, Di Martino Rosamaria, Maria Maimone, Michele Trotta, Pietro 

Scoppettuolo,  Giancarlo Strano,  Alfredo Pedrazzani. 

Genitori: Alberto Marzorati, Caterina Sorriento ,Caterina La Gamba  

Alunni: Brunetti Cristiano,  Dissanayake Heshan, , La Rosa Giuseppe 

Personale ATA: Sig. Giorgio Andrea, Sig. Giovanbattista Aragona 

Assenti  Gilca Alexandra, Mario Beretta, M. Cristina Rocca 

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 Dirigente comunica che sono  pervenute   4 mozioni 

d’ordine urgente:  

- realizzazione sfilata di moda comune di Merone  per giorno 11/03/2017;   

- richiesta di collaborazione per progetto mini-sfilata nella cripta dell’Istituto Professionale di 

stato per i servizi commerciali , turistici e sociali “Pessina” di Como; 

- Progetto per l’attuazione dei piani di miglioramento 

- modifica al regolamento disciplinare. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità 
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Primo punto all’O.d.g.: lettura e approvazione del verbale precedente 

Delibera n° 98 

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

Secondo punto all’O.d.g.: programma annuale 2017 

Il Presidente da la parola alla Dirigente Scolastica la quale illustra analiticamente il Programma 

annuale delle attività 2017 allegato alla delibera.  

…omissis… 

Delibera n° 99 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità di presenti l’approvazione del Programma annuale 

2017 allegato alla delibera che diventa parte integrale del presente verbale. 

Terzo  punto all’O.d.g.: Provvedimento disciplinare relativo all’alunno della classe 1^OR1 a tal 

fine viene sentita la Prof.ssa Longo coordinatrice della classe. 

La professoressa riferisce che lo studente non è nuovo a questi episodi ...omissis… 

Il Consiglio d’Istituto considerata la richiesta di intervento del consiglio di classe della 1 OR1, letto 

il verbale del consiglio di classe straordinario N.4 del 17/01/2017 delibera il provvedimento 

disciplinare.  

Delibera n°100 

Il consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti la sospensione per 15 giorni: 

- 5 giorni senza obbligo di frequenza 

- 10 giorni in lavori socialmente utili da effettuarsi presso un’ente sociale individuato dalla 

scuola. 

Quarto  punto all’O.d.g.: Laboratorio territoriale per l’occupabilità. 

 

La dirigente comunica che partirà ll progetto presentato dalla rete di scuole di Como, di cui l’IIS 

“Da Vinci – Ripamonti” è scuola capofila e di cui fanno parte l’ IIS “Paolo Carcano” e ITES “Caio 

Plinio.Il laboratorio territoriale delle scuole di Como nello specifico si propone come una “fabbrica 

integrata” in grado di riprodurre il processo produttivo della filiera serica e del suo indotto 

attraverso le seguenti fasi: la tintura dei filati e dei tessuti, con le relative fasi di finissaggio, la 

tessitura e la stampa di tessuti, con la relativa fase di preparazione, il controllo qualità relativo alle 

materie prime, ai semilavorati e al prodotto finito, la modellistica e la confezione di prodotti tessili, 

la realizzazione del packaging dei prodotti, il marketing e la comunicazione per le imprese tessili, la 

gestione amministrativo/contabile e la gestione logistica, cioè le attività organizzative, gestionali e 

strategiche dei flussi di materiali e delle relative informazioni dalle origini presso i fornitori fino 

alla consegna dei prodotti finiti ai clienti e al servizio post-vendita. 

Il laboratorio così strutturato si presenterà come un polo polifunzionale, un hub che, agganciando in 

parte strutture didattiche di eccellenza già esistenti sul territorio, diventa luogo d’incontro per la 

sperimentazione pratica di innovazione, teso a stimolare la crescita professionale, le competenze e 

l’autoimprenditorialità, coniugando insieme innovazione, istruzione e inclusione. 
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Quinto  punto all’O.d.g.: Progetto bando “adolescenza con i bambini” – impresa sociale per 

il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto si prefigge di promuovere e stimolare il 

contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastico, nonché situazioni di svantaggio e di 

rischio devianza. 

 

Delibera 101 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione al Bando “adolescenza 

con i bambini. 

Mozione 1:  realizzazione sfilata di moda comune di Merone  per giorno 11/03/2017. Il presidente 

da la parola alla dirigente la quale presenta la richiesta dell’amministrazione comunale di Merone 

alla sfilata di moda da realizzarsi presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di primo grado Aldo 

Moro. L’amministrazione comunale metterà a disposizione spazi idonei per la sfilata.  

Delibera n° 102 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti la realizzazione della sfilata che si terra 

11/03/2017 presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di primo grado Aldo Moro di Merone. 

Mozione 2 richiesta di collaborazione per progetto mini-sfilata nella cripta dell’Istituto 

Professionale di stato per i servizi commerciali , turistici e sociali “Pessina” di Como.  

…omissis… 

delibera 103 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti collaborazione per la realizzazione di una  

mini-sfilata nella cripta dell’Istituto Professionale di stato per i servizi commerciali , turistici e 

sociali “Pessina” di Como. 

Mozione3: Progetto per l’attuazione dei piani di miglioramento 

Il presidente da la parola alla Dirigente che presenta il progetto che vede come scuola capofila I.C. 

COMO NORD, le  finalità sono: 

- Analizzare dei bisogni comuni per la definizione e attuazione dei piani di miglioramento, 

riflessione, condivisione dell’ultima stesura, inoltro; 

- Formare dei Nuclei Interni di valutazione e sviluppo dei Piani di Miglioramento degli Istituti in 

rete  compresi i DS e i DSGA 

- Formare in ambito matematico per docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado 

- Formare nell’ambito dell’inclusione scolastica per docenti e figure chiave impegnati nella 

diffusione dell’innovazione didattica accessibile sulle competenze trasversali  

- Raccogliere condividere e monitorare i dati. 

Ci si avvarrà di un Consulente esterno INDIRE per il SNV ed esperto VALeS 

Delibera 104 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione al progetto per 

l’attuazione dei Piani di miglioramento 
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Mozione 4: modifica al regolamento disciplinare. La Dirigente scolastica presenta la proposta di 

variare il regolamenti disciplinare inserendo come novità l’opportunità di effettuare lavori 

socialmente utili presso enti di natura sociale esterni. 

Delibera 105 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti la modifica del regolamento disciplinare 

inserendo l’opportunità di effettuare lavori socialmente utili presso enti di natura sociale esterni. 

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

   la Segretaria                           il Presidente  

        Rosamaria Di Martino                       Alberto Marzorati  

__________________________                          ______________________ 

 


