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VERBALE N°18
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28/09/2017

Il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18:00 presso la biblioteca “Leonardo da Vinci-Ripamonti” con il
seguente Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Proposta attivazione nuovo percoso Iefp Tecnico dei sevizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero
Proposta attivazione nuovo percoso Iefp Operatore del montaggio e della manutenzione delle imbarcazioni da
diporto
Partecipazione bando Regione Lombardia “Generazione Web”;
Chiusura giorni dell’istituto

Presenti
Dirigente Scolastico
Gaetana Filosa
Docenti:
Mario Beretta, Catallo Michele, Di Martino Rosamaria, Michele Trotta, Pietro Scoppettuolo, Strano Giancarlo; Alfredo
Pedrazzani

Genitori:
Alberto Marzorati,

Personale ATA:
Sig. Giorgio Andrea
Assenti: Prof.ssa Maria Maimone, Prof. Giancarlo Strano, Sig. Giovanbattista Aragona, Sig.ra Caterina Sorriento,
Il Presidente, accertata l’assenza degli alunni decaduti dalla carica perché hanno superato l’esame di Stato, della sig.ra
Caterina La Gamba e della sig.ra Maria Cristina Rocca decadute dalla carica in quanto i figli hanno terminato il
percorso scolastico, considerata l’impossibilità di procedere alla loro surroga per esaurimento delle rispettive liste, visto
l’art. 28 del D.L. 297/94, 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 presidente comunica che sono pervenute quattro mozioni d’ordine urgenti per:
1. Partecipazione al Bando Fondazione Cariplo museo della seta;
2. Partecipazione alla rete di scopo contro il bullismo e il cyber bullismo
3. Partecipazioni alle Olimpiadi della matematica e delibera dei premi previsti
4. Programma Cite program.
e chiede al Consiglio d’Istituto che sia inserita nell’ordine del giorno.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.
Primo punto all’O.d.g.: lettura e approvazione del verbale precedente
Delibera n° 121
Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente con tre astenuti astenuti.
Secondo punto all’O.d.g.: Proposta attivazione nuovo percoso Iefp Tecnico dei sevizi di animazione turistico sportiva
e del tempo libero
La Dirigente illustra la figura di Tecnico dei sevizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero.
Delibera n°122
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Il Consiglio d’Istituto richiamata la delibera n. 2 dell’ 11 settembre del 2017 del Collegio dei Docenti ;richiamata la
nota della Provincia prot. 19102/17 del 18.05.2017; VISTE le documentazioni illustrative trasmesse dalla Dirigente
Scolastica alla Provincia con note prot. 2942/A29b del 16.06.2017 e prot. 3343/U del 30.06.2017, e successive
integrazioni; richiamata la DGR n.X/6644 del 29/05/2017; delibera all’unanimità dei presenti l’approvazione del
percorso Iefp Tecnico dei sevizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero.
Terzo punto all’O.d.g.: Proposta attivazione nuovo percoso Iefp Tecnico dei sevizi di animazione turistico sportiva e
del tempo libero
La Dirigente illustra la figura di Operatore del montaggio e della manutenzione delle imbarcazioni da diporto.
Delibera n°123
Il Consiglio d’Istituto richiamata la delibera n. 3 dell’ 11 settembre del 2017 del Collegio dei Docenti; richiamata la
nota della Provincia prot. 19102/17 del 18.05.2017; viste
le documentazioni illustrative trasmesse dalla Dirigente
Scolastica alla Provincia con note prot. 2942/A29b del 16.06.2017 e prot. 3343/U del 30.06.2017, e successive
integrazioni; richiamata la DGR n.X/6644 del 29/05/2017; delibera all’unanimità dei presentiOperatore del montaggio
e della manutenzione delle imbarcazioni da diporto.
Quarto punto all’O.d.g.: Proposta di partecipazione al Bando regione Lombardia “Generazione Web”
Il prof.ssa R. Di Martino illustra il progetto.
Delibera n°124
Il Consiglio d’Istituto, letto il Bando Regione Lombardia “Generazione Web”; sentita la descrizione relativa al
progetto delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione al Bando Generazione Web.
Quinto punto all’O.d.g giorni di chiusura dell’Istituto.
Il D.S.G.A presenta le istanze emerse durante l’assemblea del personale Ata del 13/09/2017,
Delibera n°125
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti i seguenti giorni di chiusura della scuola
·

30 Aprile 2018

·

13 e 14 Agosto del 2018

Prima mozione all’O.d.g: Partecipazione al Bando Fondazione Cariplo museo della seta. Il presidente da la parola alla
Dirigente la quale avvia la discussione.
…omissis…
Delibera n° 126
Il Consiglio d’Istituto sentita la descrizione del Bando Fondazione Cariplo museo della seta delibera all’unanimità al
progetto.
Seconda mozione all’odg.: Partecipazione alla rete di scopo contro il bullismo e il cyber bullismo

Delibera n° 127
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità l’adesione alla rete di scopo contro il bullismo e il cyber bullismo

Terza mozione all’odg.: Site program . Anche per quest’anno la scuola ha l’opportunità di ospitare un lettore madre
lingua. Per quest’anno scolastico il Consiglio d’Istituto ritiene opportuno che il lettore sia inserito nelle classi quarte e
quinte per favorire l’acquisizione di quelle competenze necessarie per affrontare l’Esame di Stato. Il Consiglio d’Istituto
ritiene che data l’importanze del progetto per i ragazzi il contributo necessario per l’attivazione del “site program” sarà
a carico della scuola.
Delibera n° 128
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti l’adesione al Site Program; l’inserimento del lettore
madrelingua nelle classi quarte e quinte; il contributo necessario all’attivazione del Site program interamente a carico
della scuola.

Quarta mozione all’odg.: Partecipazioni alle Olimpiadi della matematica e delibera dei premi previsti.
Il prof. Mario Beretta illustra la valenza formativa delle Olimpiadi ;della matematica, e presenta le modalità per la
partecipazione, media dell’otto a giugno. La gara coinvolgerà gli studenti del primo biennio e quelli del triennio.
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Delibera n° 129
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione alle olimpiadi della matematica e delibera i
seguenti premi in buoni o assegni circolari per gli studenti che si classificheranno; primi, secondi e terzi fra i
partecipanti del primo biennio e primi, secondi e terzi fra i partecipanti del triennio:
primo
secondo
terzo

premio
premio
premio

€ 150,00
€ 100,00
€ 75,00

Letto ed approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19:00.

la Segretaria
Rosamaria Di Martino
__________________________
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il Presidente
Alberto Marzorati
______________________________
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