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VERBALE N° 18
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15 APRILE 2014
l’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di aprile alle ore 18,00 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.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2013;
Presa d’atto del CCNI 2013-2014;
Delibera convenzione per uso laboratori da parte di università eCampus;
Delibera convenzione con BPI Italia;
Delibera integrazione distributori caffè e panini;
Delibera accettazione donazione defibrillatore;
Autorizzazione transito passaggio processione Parrocchia S.Antonio
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 Rocca Maria Cristina
Docente Baffa Francesco
Docente Beretta Mario
Docente Conca Dario
Docente Lorenzini Marco
Docente Maimone Maria
Docente Pedrazzani Alfredo
Docente Trotta Michele
Ata Giorgio Andrea
Ata Orlandini Giovanni Piero
Alunno Famlonga Gloria
Alunno Mele Mirko
Sono assenti:
Genitore D’Anna Serena
Docente Maci Salvatore
Alunno Iervini Daniel
Alunno Manfredi 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 6 astenuti il verbale della seduta precedente.

Secondo punto all’odg.:. Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2013
·

Delibera n° 2 – Il Consiglio di Istituto, visti gli artt. 18, 19, 29, 58 e 60 del Decreto
Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44; vista la documentazione predisposta dal Direttore
SGA; vista la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico; visto il parere favorevole del
Collegio dei Revisori dei Conti, riportato nel verbale n. 2 del 8 aprile 2014,
approva all’unanimità il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2013 così come
predisposto dal Direttore SGA, contenuto nell’apposita modulistica e dispone la
pubblicazione all’albo e nel sito scolastico del presente atto.
Terzo punto all’odg.: Presa d’atto del CCNI 2013-2014;
·

Delibera n° 3 – Il Consiglio d’Istituto visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei
Conti, riportato nel verbale n. 4 del 8 aprile 2014, relativamente all’anno scolastico 20132014, prende atto del CCNI con le attività da retribuire con il fondo dell’istituzione scolastica,
ai sensi dell’art. 88 primo comma del vigente CCNL del comparto scuola e ne delibera il
pagamento dopo verifica delle attività svolte.

Quarto punto all’odg.: Delibera convenzione per uso laboratori da parte di università eCampus;
·

Delibera n° 4 – Il Consiglio d’Istituto valutata la convenzione per l’uso dei laboratori dell’IIS
Leonardo da Vinci-Ripamonti, finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche inerenti ai
percorsi abilitativi speciali (PAS), da parte dell’università eCampus con sede in Novedrate
(CO), delibera all’unanimità la convenzione per la concessione dell’uso del laboratorio di
elettrotecnica dell’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti all’Università eCampus.

Quinto punto all’odg.: Delibera convenzione con BPI Italia
·

Delibera n° 5 – Il Consiglio d’Istituto valutata la convenzione per l’uso parziale di parte dei
locali ad uso ufficio dell’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti, finalizzato allo svolgimento di
colloqui preliminari da parte dell’operatore BPI Italia, con sede in Milano, accreditato ai
servizi al lavoro della Regione Lombardia, delibera all’unanimità la convenzione per la
concessione dell’uso di parte dei locali dell’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti alla BPI Italia.

Sesto punto all’odg.: Integrazione distributori caffè e panini
·

Delibera n° 6 – Il consiglio di Istituto, vista la comunicazione della BREAK & LUNCH srl
che ha come oggetto disdetta contratto-convenzione per la gestione e per la somministrazione
di bevande ed alimenti nel bar interno all’Istituto dal 30-05-2014, delibera con 2 astenuti
(prof. Beretta e prof. Lorenzini) di aggiungere a quelli esistenti, col contratto vigente, altri
distributori automatici di bibite e integrarli con distributori di panini a partire dal 1° giugno
2014.

Settimo punto all’odg.: delibera accettazione donazione defibrillatore
Il Dirigente Scolastico informa i presenti che la Croce Rossa Italiana, nell’ambito del progetto 30
ore per la vita ha donato al nostro Istituto il defibrillatore Powerheart Aed G3 della Cometech.
·

Delibera n° 7 – Il Consiglio d’Istituto all’unanimità delibera di accettare la donazione del
defibrillatore, Powerheart Aed G3 della Cometech, da parte della Croce Rossa Italiana,
sezione provinciale di Como.

Ottavo punto all’odg.: Autorizzazione transito passaggio processione Parrocchia S.Antonio
·

Delibera n° 8 – Il consiglio di Istituto, vista la lettera con la quale la parrocchia di S. Antonio
chiede il passaggio all’interno del cortile dell’Istituto della processione del 13 giugno,
autorizza il passaggio all’interno del cortile dell’Istituto della processione del 13 giugno.

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 n° 1: Adesione ai progetti legati ai percorsi Nuova Learning Week.
Il consiglio di Istituto viste le finalità dei percorsi di “Learning Week”, accertato che i progetti
legati ai percorsi Nuova Learning Week a.s. 13-14 e 14-15 sono stati già finanziati dalla Regione
Lombardia, con decreto n. 1947 del 7 marzo 2014, lette le presentazioni inviate dalle istituzioni
formative in qualità di operatori capofila,
·
-

-

-

Delibera n° 9 – E’ approvata all’unanimità la partecipazione delle classi sotto indicate ai
progetti legati ai percorsi Nuova Learning Week a.s. 13-14 e 14-15 di seguito elencati:
“Sulle orme di Fogazzaro” in collaborazione con CIAS, ente proponente, dal 31 marzo al 5
aprile 2014, con partecipazione della classe 4PA produzioni industriali e artigianali;
“GamesLab” in collaborazione con Starting work, ente proponente, dal 5 al 10 maggio 2014
con partecipazione della classe 3GM grafico multimedia;
“Salus per aquam: orientarsi con lo sport” in collaborazione con ASFAP, ente proponente, dal
12 al 18 maggio 2014 con partecipazione di alcuni alunni delle classi 3SC, 3OT1,4SA, 4SB;
“H…in”: integrazione per studenti con disabilità, in collaborazione con Starting work, ente
proponente, dal 19 al 24 maggio 2014 con partecipazione della classe 4PC produzioni
industriali e artigianali e alunni diversamente abili.
“L’Aquila di Mandello: la Moto Guzzi” in collaborazione con Associazione Padre Monti, ente
proponente, dal 26 al 31 maggio 2014 con partecipazione della classe 3SA Servizi di
manutenzione e assistenza tecnica.
“Citizen Journalism” in collaborazione con Istituto Rizzoli, ente proponente, dal 29 maggio
al 6 giugno 2014 con partecipazione delle classi 3TA E 3TB grafico multimedia;

Mozione n° 2: lectio brevis
·

Delibera n° 10- Il consiglio di Istituto, vista la richiesta degli insegnanti, approva con un
astenuto la lectio brevis, per le classi del corso diurno, mercoledì 16 aprile 2014 fino alle ore
12,50. Il personale docente, in servizio dopo tale orario, è tenuto al recupero delle ore non
svolte entro l’anno scolastico.

Nono punto all’odg Varie ed eventuali.
Nulla da segnalare.
Terminata la trattazione dei punti all’odg la seduta è tolta alle ore 19,15
Il Segretario
Francesco Baffa

Il Presidente
Sapuppo Maria Rita

