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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti”

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745
sito web: https://www.davinciripamonti.gov.it

VERBALE N° 21
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 27/03/2018

Il giorno ventisette del mese di marzo   alle ore 18:30  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. Sanzioni  disciplinari ai sensi D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre

2007
3. Sanzioni  disciplinari ai sensi D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre

2007
4. PON FSE –Competenze di base 2 edizione
5. PON FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio 2 edizione
6. Certificazione qualità via Magenta

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

Genitori:
Alberto Marzorati, Sig.ra Caterina Sorriento

Personale ATA:
Sig. Giorgio Andrea, Giovanbattista Aragona

Alunni, Cristiano Brunetti, Ursi Diego, Davide Guariglia

Assenti:, 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 tre  mozioni d’ordine
urgenti per:

1. Premi LEO RIPA’S
2. PROGETTO “LEONARDO’STHEORY”
3. Progetto Corso sartoria e Corso  meccanica per giovani migranti capofila Parrocchia di

Rebbio
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.



2
Verbale_Consiglio d'Istituto 21 del 27/03/2018

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

Delibera n° 148
Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente con quattro
astenuti.

Secondo punto all’O.d.g.: Sanzioni  disciplinari ai sensi D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. n.
235 del 21 novembre 2007 (Art. 4 - comma 9 bis dello statuto delle studentesse e degli
studenti) a tal fine vengono sentiti la professoressa ******* coordinatrice della classe l’alunno per
il quale viene proposta la sanzione accompagnato dal padre.
La coordinatrice  espone i fatti gravi che hanno portato alla  convocazione di due consigli di classe
straordinari il 05/03/2018 ed  l’08/03/2018 e l’intervento del Consiglio d’Istituto. Dal mese di
dicembre lo studente**  ha minacciato ripetutamente di morte e di sfigurare **** a fini estorsivi
anche attraverso  il gruppo wathsapp della classe e  l’utenza personale. Quest’ultimo temendo per la
propria incolumità si è assentato da scuola. Il consiglio d’Istituto ha preso visione di alcuni
screenshots delle minacce fatte sul gruppo whatsapp d  della classe, e sentito lo studente **autore
dei fatti il quale ammette di aver sbagliato pubblicando le minacce su whatsapp.

Delibera n° 149
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti  l’allontanamento dello studente dalla
comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico (Art. 4 - comma 9 bis dello statuto delle
studentesse e degli studenti) in quanto ricorrono le due condizioni previste:
1) situazioni di recidiva atti di grave violenza e connotati da una particolare gravità tali da
determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente
nella comunità durante l’anno scolastico.

Terzo punto all’O.d.g.: Sanzioni  disciplinari ai sensi D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. n.
235 del 21 novembre 2007 (Art. 4 - comma 9 bis dello statuto delle studentesse e degli
studenti). L’alunno per il quale viene richiesto il provvedimento è assente. Viene sentito il prof.
******** (sostituisce il coordinatore di classe) il quale espone i fatti. Lo studente ** è arrivato ad
anno inoltrato e si è subito reso protagonista di numerose azioni che hanno richiesto l’intervento del
c.d.c.: azioni di disturbo, comportamenti oppositivi, uscita dall’edificio scolastico senza
autorizzazione prima del termine delle lezioni, minacce ripetute ad alunni anche a scopi estorsivi.
Per tali comportamenti allo studente sono state erogate più sanzioni con sospensioni dalla lezioni.
L’ultimo episodio ha visto lo studente adottare gravi atti intimidatori e minacciosi nei confronti di
un’insegnante.

Delibera n° 150
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti  l’allontanamento dello studente dalla
comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico (Art. 4 - comma 9 bis dello statuto delle
studentesse e degli studenti) in quanto ricorrono le due condizioni previste:
1) situazioni di recidiva e  atti di grave violenza e connotati da una particolare gravità tali da
determinare seria apprensione a livello sociale;
2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente
nella comunità durante l’anno scolastico.

Quarto punto all’O.d.g.: PON FSE –Competenze di base 2 edizione
Viene presentato l’avviso  per la realizzazione di un  progetto di potenziamento delle competenze di
base  in  chiave  innovativa  al  fine  di  mettere  in  atto  azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (matematica, scienze, ecc.).
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Delibera n° 151

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione al PON FSE –
Competenze di base 2 edizione

Quinto  punto all’O.d.g.: PON FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio 2 edizione
Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma
plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione.
Il progetto prevede azioni rivolte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa tramite interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.

Delibera n° 152
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione al PON FSE – Inclusione
sociale e lotta al disagio 2 edizione
Sesto punto all’O.d.g.: Certificazione qualità
L’istituto si appresta ad adottare una nuova versione sistema di qualità per tale ragione la Dirigente
Scolastica sottopone la necessità affidare l’aggiornamento delle procedure e della modulistica ad
un’azienda esperta estendendo la certificazione anche alla sede di via Magenta.

Delibera n° 153
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti di affidare ad una azienda esterna
l’aggiornamento delle procedure e della modulistica del nuovo sistema di qualità per l’intera scuola.

Prima mozione  all’O.d.g.: Premi LEO RIPA’S
Quest’anno è il 12 Aprile 2018 dalle ore 15:00, presso l’ospedale Sant’Anna (Como)  si svolgerà la
seconda Edizione di LEO RIPA’S GOT TALENT,  gli studenti della Da Vinci Ripamonti si
esibiranno condividendo un giorno di spensieratezza e divertimento con i bambini, le ragazze e i
ragazzi, ricoverati in ospedale.
In considerazione della finalità formativa ed educativa dell’evento il CdI propone la premiazione
dei primi tre classificati con buoni o assegni circolari.

Delibera n° 154
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti delibera i seguenti premi in buoni o
assegni circolari:

· primo premio € 150,00
· secondo premio € 100,00
· terzo premio € 75,00

Seconda mozione  all’O.d.g.: PROGETTO “LEONARDO’STHEORY”
La finalità del progetto riguarda la  realizzazione di attività sociali in ambito scolastico, con
eventuali opportunità a carattere interdisciplinare, per favorire processi di crescita utili alla
prevenzione della dispersione scolastica e, più in generale, del disagio giovanile. L’attività prevista
dal Progetto interesserà le classi della succursale di via Magenta indirizzando alcuni studenti con
procedimenti disciplinari ad attività di tipo sociale nell’ottica del Service Learning che ha la
finalità di sviluppare le conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità
favorendo comportamenti pro sociali, come l’aiuto, il servizio, la condivisione, l’empatia, il
prendersi cura dell’altro, la solidarietà

Delibera n° 155
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti delibera l’approvazione del PROGETTO
“LEONARDO’STHEORY”
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Terza mozione  all’O.d.g.: Progetto Corso sartoria e Corso  meccanica per giovani migranti
capofila Parrocchia di Rebbio
Il capofila del progetto è la Parrocchia di Rebbio i  soggetti destinatari sono persone giovani -
prevalentemente migranti - ai quali si vuole fornire una preparazione professionale in due settori: il
primo riguarda il corso di sartoria (seguito da un massimo di 10 persone selezionate), di cui si
occuperà l’Organizzazione di Volontariato Como Accoglie; il secondo riguarda la formazione in
ambito meccanico (manutenzione macchine utensili e industriali), del quale si occuperà il nostro
Istituto, con una partecipazione prevista di un massimo di 10 persone.
Il finanziamento sarà garantito da una donazione del Fondo Beneficienza di Banca Intesa Sanpaolo,
che richiederà un preventivo dettagliato e coprirà tutte le spese rendicontate.
Il primo corso, che partirà a settembre, sarà diretto da Ephanie Sacramento. La durata totale del
corso sarà di circa 650/750 ore, di cui 200/250 presso le nostre strutture (soprattutto per i processi
produttivi su macchine professionali) e 400/500 in altre sedi (per corsi linguistici di natura tecnica,
per preparazione teorica e tecnica, per uso di macchine non professionali, ecc.).
Il corso inizierà a settembre 2018. Da gennaio inizierà la parte di pratica più professionale, con la
richiesta di presenza presso i nostri laboratori per tre pomeriggi alla settimana, ipotizzando circa
9/10 ore settimanali.
Sui discenti si effettueranno verifiche trimestrali sulla preparazione acquisita.
L’articolazione e la tempistica del corso di formazione meccanica sarà a cura della nostro Istituto,
mantenendo la stessa struttura del corso di sartoria, anche per quanto riguarda la durata
complessiva. La Parrocchia di Rebbio presenterà al Fondo Beneficienza di Banca Intesa Sanpaolo la
domanda di finanziamento anche per questa parte di nostra competenza.

Delibera n° 156
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità dei presenti il Progetto Corso sartoria e Corso
meccanica per giovani migranti capofila Parrocchia di Rebbio.

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

   la Segretaria il Presidente
        Rosamaria Di Martino          Alberto Marzorati

__________________________                      ______________________________


