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VERBALE N° 16
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 10 FEBBRAIO 2014
l’anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 18,15 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 dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente;
Ratifica variazione di bilancio;
Approvazione programma annuale 2014;
Provvedimenti disciplinari in rif. all’art.4 comma 6 dello statuto delle studentesse e degli
studenti;
5. Delibera visite e gite d’istruzione;
6. Proposta modifica art. 33 comma 1 del Regolamento d’istituto
7. 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
Docente Beretta Mario
Docente Conca Dario
Docente Lorenzini Marco
Docente Maci Salvatore
Docente Maimone Maria
Docente Pedrazzani Alfredo
Docente Trotta Michele
Ata Giorgio Andrea
Ata Orlandini Giovanni Piero
Alunno Famlonga Gloria
Alunno Manfredi Andrea
Alunno Mele Mirko
Sono assenti:
Docente Baffa Francesco
Alunno Iervini Daniel
E’ presente alla riunione per relazionare sugli argomenti di natura amministrativa contabile la
DSGA sig.ra Corrada Salemi.
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.: Approvazione verbale seduta precedente.
Delibera n° 1 – E’ approvato con due astenuti il verbale della seduta precedente.
Secondo punto all’odg.:. Ratifica variazione di bilancio;
Delibera n° 2 – Il Consiglio d’Istituto, visto l’art. 6 del D.I. n.44 del 1 febbraio 2001,
richiamata la delibera del consiglio d’istituto del 13/02/2013 con la quale è stato approvato il
programma annuale dell’esercizio finanziario 2013; verificato lo stato di attuazione del
programma annuale, udita la relazione del DSGA, sentite le argomentazioni del Dirigente
Scolastico, vista la proposta favorevole della giunta esecutiva, all’unanimità delibera le
variazioni al programma annuale 2013 e fa sua, nel merito e nella forma, la relazione
accompagnatoria.
Terzo punto all’odg.: Approvazione programma annuale 2014;
Delibera n° 3 – Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Programma annuale e
finanziario 2014 allegato al presente verbale.
Quarto punto all’odg.: Provvedimenti disciplinari in rif. all’art.4 comma 6 dello statuto delle
studentesse e degli studenti.
Delibera n° 4 – …. Il testo completo, con il verbale del consiglio di classe, è conservato agli
atti della scuola.
Quinto punto all’odg.: Delibera visite e gite d’istruzione;
Delibera n° 5 – Il Consiglio d’Istituto visto il verbale di aggiudicazione Prot.n° 7023 /A37a
del 21 gennaio 2014 per l’affidamento del servizio trasporto alunni viaggio di istruzione a
Praga per l’a.s 2013/2014 delibera la visita d’istruzione a Praga con l’agenzia di viaggi
Veronelli Inventori di viaggio – Linate.
Sesto punto all’odg.: Proposta modifica art. 33 comma 1 del Regolamento d’Istituto
I rappresentanti degli alunni propongono al Consiglio di Istituto che le sospensioni con obbligo di
frequenza, dopo i cinque ritardi, siano convertite in attività utili alla scuola. Dopo ampia
discussione il consiglio d’Istituto decide di portare la proposta in delibera nella prossima seduta
Settimo punto all’odg Varie ed eventuali.
Nulla da segnalare.
Terminata la trattazione dei punti all’odg la seduta è tolta alle ore 20,00
Il Segretario
Michele Trotta

Il Presidente
Sapuppo Maria Rita

