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VERBALE N° 19
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 22-05-2014
l’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di maggio 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. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Delibera costituzione Comitato tecnico Scientifico e regolamento
3. Delibera accordo di partenariato per la costituzione del polo tecnico professionale settore
automotive.
4. 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 Beretta Mario
Docente Maimone Maria
Docente Pedrazzani Alfredo
Docente Trotta Michele
Ata Giorgio Andrea
Ata Orlandini Giovanni Piero
Alunno Famlonga Gloria
Alunno Mele Mirko
Alunno Manfredi Andrea
Sono assenti:
Genitore Rocca Maria Cristina
Genitore D’Anna Serena
Docente Conca Dario
Docente Lorenzini Marco
Docente Maci Salvatore
Alunno Iervini Daniel
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 un astenuto il verbale della seduta precedente.
Secondo punto all’odg.:. Delibera costituzione Comitato tecnico Scientifico e regolamento
Delibera n° 2 – Il Consiglio di Istituto, VISTO il D.P.R. n.88 del 15/03/2010 che prevede la
possibilità di istituire un Comitato Tecnico Scientifico paritetico tra mondo della Scuola e
mondo del Lavoro, CONSIDERATO che uno degli obiettivi della Riforma degli Istituti

Tecnici è quello di aumentare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro e delle
professioni e che la presenza di un Comitato misto con rappresentanti del mondo della scuola
e del lavoro può essere utile per organizzare in modo sempre più efficace e mirato stage,
percorsi di alternanza scuola-lavoro, VISTA la delibera n.2 del Collegio dei docenti del 1605-2014 e della Giunta Esecutiva, DELIBERA all’unanimità la Costituzione, presso l’IIS
Leonardo da Vinci-Ripamonti del Comitato Tecnico Scientifico. L’atto Costitutivo del
Comitato Tecnico Scientifico si compone di n° 6 articoli:
Art. 1 - Natura giuridica del Comitato Tecnico Scientifico
Il Comitato Tecnico Scientifico, qui di seguito nominato per brevità CTS, è l’organismo propositivo e di consulenza
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci – Ripamonti” di Como. L’istituzione del CTS è finalizzata al raccordo
sinergico tra gli obiettivi educativi dell’Istituto, le esigenze del territorio e i fabbisogni produttivi. Il CTS esprime
pareri non vincolanti in merito a quanto indicato dall’Art. 3. Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri
organismi dell’Istituto (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) e opera secondo le regole della Pubblica
Amministrazione.
Art. 2 - Composizione e nomina del CTS
Il CTS è composto, in modo paritetico, da membri di diritto e da membri rappresentativi.
Sono membri di diritto:
- Il Dirigente Scolastico
- 4 Docenti Referenti (1 per ciascuna area di indirizzo dell’Istituto)
- 1 Docente Referente POF
- 1 Docente Referente per l’Orientamento
- 1 Docente Referente per Attività di Alternanza Scuola/Lavoro
- Il collaboratore del Dirigente Scolastico
- Il DSGA
Sono membri rappresentativi:
- 1 Rappresentante di Camera di Commercio di Como
- 1 Rappresentante di Unindustria Como
- 1 Rappresentante di Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Como
- 1 Rappresentante di Confartigianato Imprese Como
- 6 Rappresentanti di Imprese del territorio (1 per ciascuna Indirizzo dell’Istituto)
I membri di diritto sono in numero pari ai membri rappresentativi.
Il CTS è presieduto dal Dirigente Scolastico in qualità di Presidente o da un suo delegato.
La nomina dei componenti di diritto del CTS è di competenza del Dirigente Scolastico.
Per quanto riguarda i rappresentanti esterni, essi vengono designati dall’Ente o Associazione di appartenenza e
nominati dal Dirigente Scolastico.
Nel caso di decadenza di un componente, il Dirigente Scolastico procede a nuova nomina con le stesse modalità.
I membri del CTS rimangono in carica per 3 anni e alla scadenza possono essere riconfermati.
Ai componenti del CTS non spettano compensi ad alcun titolo.
Art. 3 - Competenze, finalità, programma del CTS
Il CTS esercita una funzione consultiva generale in ordine all’attività di programmazione e alla innovazione
dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
Il CTS può proporre programmi, anche pluriennali, di ricerca e sviluppo didattico/formativo in rapporto al sapere, al
mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti e sia per i docenti dell’Istituto e ne propone l’attuazione al
Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti.
In particolare:
- può formulare proposte e pareri al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti in ordine ai programmi e alle attività
con riferimento alla quota di flessibilità e alle innovazioni;
- concorre a individuare gli aspetti tecnici e scientifici prioritari per i piani delle attività con riferimento all’uso e alle
dotazioni dei laboratori;
- collabora alla progettazione, realizzazione e monitoraggio di molteplici attività scolastiche (in particolare
aggiornamento dei docenti, stage, alternanza scuola-lavoro, progetti di orientamento, individuazione dei fabbisogni
formativi ed occupazionali del territorio, partecipazione a Poli/Distretti formativi e alla Fondazione ITS, reperimento
fondi, contributi per i laboratori, ecc…).
Art. 4 – Durata, modalità di svolgimento delle riunioni e delibere del CTS
La durata del CTS è triennale e le decisioni sono assunte con maggioranza semplice e prevalenza del voto del
Presidente in caso di parità.
Il CTS si riunisce su convocazione, a mezzo posta elettronica trasmessa 10 giorni prima, del Presidente, non meno di
tre volte l’anno, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le riunioni avverranno nella sede
dell’IIS “Da Vinci–Ripamonti” in via Belvedere, 18. Su disposizione del presidente potranno essere effetuate
convocazioni straordinarie con preavviso di 48 ore.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del CTS, a titolo consultivo, tutti gli specialisti di cui si dovesse

ravvisare l’opportunità.
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal DSGA.
Art. 5 - Indicatori di autovalutazione del funzionamento
Sono previsti i seguenti indicatori di qualità e funzionamento:
- numero di riunioni svolte durante l’anno;
- percentuale di presenze per ogni incontro;
- numero di pareri e suggerimenti proposti all’istituzione scolastica (Collegio, Consiglio di Istituto);
- percentuali di suggerimenti accolti rispetto a quelli forniti
- contatti esterni procurati alla scuola (occasioni di formazione, intese con aziende, con enti , ecc.).
Art. 6 - Disposizioni finali
Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Istituto sentito il Collegio Docenti e assunto dal CTS.
Eventuali variazioni al presente regolamento dovranno essere deliberate dal Consiglio di Istituto.

Terzo punto all’odg.:. Delibera accordo di partenariato per la costituzione del polo tecnico
professionale settore automotive.
Delibera n° 3 – Il consigli di Istituto, VISTA la DGR n. 124 del 14/05/2013 avente ad
oggetto “Approvazione dei criteri per l’attivazione nel territorio lombardo dei poli tecnicoprofessionali a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di istruzione, formazione e
lavoro nel triennio 2013/2015”; VISTO il D.D.S. 5411 del 21/06/2013 della Regione
Lombardia, avente ad oggetto “Approvazione dell’avviso per la presentazione delle
manifestazioni di interesse alla costituzione dei poli tecnico-professionali per il triennio
2013/2015”; VISTO il D.D.S. 10508 del 15/11/2013 della Regione Lombardia, avente ad
oggetto “Approvazione dell’elenco delle manifestazioni di interesse alla costituzione dei Poli
tecnico-professionali presentati a valere sull’Avviso di cui al Decreto n. 5411 del 21/06/2013
ed il relativo Allegato A “Elenco dei Poli tecnico-professionali della Regione Lombardia
pubblicata sul BURL n°47 del 21/11/2013, CONSIDERATO che Il Polo è finalizzato a dare
una forma maggiormente organica ai rapporti già esistenti tra realtà formative e produttive
(esperienze di stage, tirocini e alternanza, di placement, di successi in termini di inserimenti
lavorativi etc), mettere a disposizione dei soggetti in rete specifiche risorse professionali e
strumentali, intensificarne le interconnessioni e gli scambi, delinearne un assetto formale
organico e maggiormente proficuo, DELIBERA all’unanimità la sottoscrizione dell’accordo
di partenariato per la costituzione del “Polo tecnico professionale Settore Automotive”.
Mozioni urgenti
Il Dirigente comunica che è pervenuta una mozione urgente e chiede al Consiglio di Istituto che
sia inserita nell’ordine del giorno. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.
Mozione n° 1: lectio brevis
Delibera n° 4- Il consiglio di Istituto approva, con un astenuto la lectio brevis, per le classi
del corso diurno, venerdì 6 giugno 2014, ultimo giorno di scuola, fino alle ore 10,45.
Quarto punto all’odg Varie ed eventuali.
Nulla da segnalare.
Terminata la trattazione dei punti all’odg la seduta è tolta alle ore 18,45
Il Segretario
Francesco Baffa

Il Presidente
Sapuppo Maria Rita

