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VERBALE N°20 
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 13/12/2017 

Il giorno tredici  del mese di dicembre  alle ore 14:30 presso la presidenza  “Leonardo da Vinci Ripamonti” 

si riunisce in sessione ordinaria il Consiglio d’Istituto con il seguente Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Lectio Brevi 

3. Criteri per la selezione delle iscrizioni in esubero alle classi prime 

Presenti  

Dirigente Scolastico 
Gaetana Filosa 

Docenti: 
Mario Beretta, Catallo Michele, Di Martino Rosamaria, Maria Maimone,  Alfredo Pedrazzani, Pietro 

Scoppettuolo, Strano Giancarlo 

Genitori: 
Alberto Marzorati,  

Personale ATA: 
Sig. Giorgio Andrea, Giovanbattista Aragona 

Alunni: Davide Guariglia 

Assenti:, prof. Michele Trotta, Sig.ra Caterina Sorriento, sig. Ursi Diego, sig. Giuseppe Bologna 

Il Presidente 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 è pervenuta cinque  mozioni d’ordine 

urgenti per:  

1. partecipazione Erasmus + KA1 VET   e Erasmus + KA2 VETm; 

2. acquisto pulman;  

3. partecipazione PON; 

4. chiusura percorsi Iefp 31/05/2015 

5. mostra  Minerali clandestini 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

Primo punto all’O.d.g.: lettura e approvazione del verbale precedente 

Delibera n° 140 
Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente con quattro astenuti 

Secondo punto all’O.d.g.: Lectio Brevi 22/12/2017 

Delibera n°141 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti il termine delle lezioni il  22/12/2017 alle ore 10.45 

Terzo punto all’O.d.g.: Criteri per la selezione delle iscrizioni in esubero alle classi prime. 

La dirigente Scolastica prof.ssa Gaetana Filosa presenta la proposta dei criteri per la selezione delle iscrizioni 

in esubero delle classe prima. 

Per il percorso professionale tecnico servizi animazione turistico sportiva tempo libero per il Consiglio 

d’istituto  individua i seguenti criteri e pesi: 

 Parere Orientativo del consiglio di classe (modulistica del nostro istituto)   pt. 3 

 Partecipazione ad attività ludico/sportive       pt. 3 

 Iscrizione a federazione sportiva        pt. 2 

 Certificazione linguistica         pt. 2 



Per gli altri percorsi si terrà conto del Parere Orientativo del consiglio di classe (modulistica del nostro 

istituto). 

Delibera n°142 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti i seguenti criteri per la selezione delle iscrizioni in 

esubero delle classe prima 

 

 Per tutti i percorsi ad eccezione del percorso professionale tecnico servizi animazione turistico 

sportiva tempo libero di si terrà conto del Parere Orientativo del consiglio di classe (modulistica del 

nostro istituto). 

 Per il percorso professionale tecnico servizi animazione turistico sportiva tempo libero si valuterà 

- Parere Orientativo del consiglio di classe (modulistica del nostro istituto)   pt. 3 

- Partecipazione ad attività ludico/sportive       pt. 3 

- Iscrizione a federazione sportiva        pt. 2 

- Certificazione linguistica         pt. 2 

Mozione1: Erasmus + KA1 VET e Erasmus + KA2 VET 

La partecipazione ai due progetti Erasmus + KA1 VET e Erasmus + KA2 VET ha la finalità di promuovere 

l’esperienza di mobilità transnazionale per i giovani agevolando la transizione verso il mondo del lavoro 

offrendo un periodo di formazione e/o esperienza lavorativa svolta presso un’ impresa o un istituto di 

formazione di un altro paese partecipante al programma.  

Delibera n°143 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione ai due progetti Erasmus + KA1 

VET e Erasmus + KA2 VET 

Mozione 2: acquisto mini pulman 8 posti 

Delibera n°144 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti l’acquisto del mini pulman 8 posti 

Mozione 3: progetti PON per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Si tratta della 

opportunità di realizzare. Vengono presentate le proposte di partecipare a due  Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento. La finalità è di rinnovare e potenziare i laboratori.  

Delibera n°145 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione ai PON per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Mozione 4: Termine delle attività scolastiche percorsi Iefp 31/05/2015 

Delibera n°146 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti il termine delle attività scolastiche peri i percorsi 

Iefp al  31/05/2015 

Mozione 5: Mostra Minerali clandestini. Durante il periodo dell’Open day sarà possibile ospitare la mostra 

che ha quindi l’obiettivo di raccontare “la filiera” che in molti casi rende disponibili alle aziende che 

producono smartphone, tablet, computer o televisori le materie prime. 

Delibera n°147 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti Mostra Minerali Clandestini durante il periodo 

dell’Open Day 

Letto ed approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 15:30. 

   la Segretaria                      il Presidente  
        Rosamaria Di Martino          Alberto Marzorati  

  

__________________________    ______________________________ 

 

http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/paesi-partecipanti/

