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VERBALE N° 17

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25 FEBBRAIO 2014

l’anno duemilaquattordici il giorno venticinque 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
straordinaria di prima convocazione, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Provvedimenti disciplinari in rif. all’art.4 comma 6 dello statuto delle studentesse e degli
 studenti;
3. Delibera adesione accordo di rete per la formazione sull’alternanza scuola-lavoro
4. Delibera convenzione per utilizzo laboratori da parte dell’università eCampus
5. 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)
Docente Baffa Francesco
Docente Pedrazzani Alfredo
Docente Trotta Michele
Ata Orlandini Giovanni Piero
Alunno Iervini Daniel
Alunno Famlonga Gloria
Alunno Manfredi Andrea
Alunno Mele Mirko
Sono assenti:
Genitore D’Anna Serena
Genitore Rocca Maria Cristina
Docente Beretta Mario
Docente Conca Dario
Docente Lorenzini Marco
Docente Maci Salvatore
Docente Maimone Maria
Ata Giorgio Andrea
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.: provvedimenti disciplinari in riferimento all’art.4 comma 6 dello statuto
delle studentesse e degli studenti.

· Delibera n° 2 – …. Il testo completo, con il verbale del consiglio di classe, è conservato agli
atti della scuola.

Terzo punto all’odg.: delibera adesione accordo di rete per la formazione sull’alternanza scuola-
lavoro.

· Delibera n° 3 – Il Consiglio d’Istituto ascoltata la relazione del dirigente scolastico, presa
visione della bozza di accordo di rete, delibera all’unanimità l’adesione dell’IIS Leonardo da
Vinci-Ripamonti alla rete di scuole della Provincia di Como per la formazione sull’alternanza
scuola-lavoro. L’accordo ha per oggetto la realizzazione di interventi formativi per docenti
impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro al fine di promuovere lo sviluppo delle
competenze professionali indispensabili per un continuo miglioramento delle esperienze di
formazione in alternanza scuola-lavoro Il ruolo di scuola capofila è assunto dall’ISIS di
Setificio Paolo Carcano.

Quarto punto all’odg.: delibera convenzione per utilizzo laboratori da parte dell’università
eCampus.

· Delibera n° 4 – Il Consiglio d’Istituto vista la richiesta da parte dell’università eCampus con
sede in Novedrate (CO) per la concessione dell’utilizzo dei laboratori dell’IIS Leonardo da
Vinci-Ripamonti, finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche inerenti ai percorsi
abilitativi speciali (PAS), delibera all’unanimità la disponibilità a concedere l’utilizzo del
laboratorio di fisica all’Università eCampus e di portare a delibera la convenzione tra le parti
nella prossima seduta.

Quinto punto all’odg.: varie ed eventuale
I rappresentanti degli alunni chiedono al Consiglio di Istituto che sia discussa la modifica all’art.
33 comma 1 del Regolamento d’Istituto riguardante la sospensione con obbligo di frequenza dopo i
cinque ritardi. Il prof. Baffa propone che sia il consiglio di classe in autonomia a valutare i singoli
casi e deliberare una conseguente decurtazione del punteggio nella valutazione del comportamento
senza applicare sanzioni che prevedono la sospensione con obbligo di frequenza così come indicato
nell’art. 33 comma 1 del regolamento d’Istituto. Chiede infine che la proposta sia presentata al
Collegio dei docenti prima dell’inizio del prossimo anno scolastico e in seguito al Consiglio di
Istituto. Il consiglio prende atto della proposta.
Terminata la trattazione dei punti all’odg la seduta è tolta alle ore 19,15

     Il Segretario  Il Presidente
Firmato Francesco Baffa Firmato Sapuppo Maria Rita


