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VERBALE N° 24 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DELL’11-2-2015 

L’anno duemilaquindici il giorno undici del mese febbraio alle ore 16,05 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. Ratifica variazione di Bilancio dicembre 2014;  

3. Approvazione programma annuale 2015;  

4. Adozione segreteria online;  

5. Lectio brevis del 12/02/2015;  

6. Delibera progetti ed accordi di rete;  

7. Giornata della creatività;  

8. Delibera viaggi d'istruzione;  

9. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta la sig.ra Sapuppo Maria Rita (Presidente) che procede all’appello. 

Sono presenti: 

Prof.ssa  Gaetana Filosa (Dirigente Scolastico) 

Genitori: Sapuppo Maria Rita (Presidente) 

 Rocca M. Cristina 

Docenti: Baffa Francesco  

 Beretta Mario 

 Maci Salvatore (segretario verbalizzante) 

 Maimone Maria 

 Pedrazzani Alfredo  

ATA: Giorgio Andrea  

 Orlandini Giovanni Piero 

Alunni:   

 Gessaga Alessandro 

 Losa Riccardo 

  

Sono assenti: 

Docenti: Trotta Michele  

 Conca Dario  

 Lorenzini Marco 

Alunni: Figliuolo Alessandro  

 Romano Alessio 

E' presente alla riunione per relazionare sugli argomenti di natura amministrativa contabile il DSGA 

dott.ssa Corrada Salemi.  

Il Presidente, in apertura di seduta comunica di aver ricevuto formale comunicazione di dimissioni 

da parte del prof. M. Lorenzini. Il CdI accoglie le dimissioni. 



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 Dirigente comunica che è pervenuta una mozione urgente 

per provvedimenti disciplinari in rif. all’art.4 comma 6 dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti e chiede al Consiglio di Istituto che sia inserita nell’ordine del giorno. Il Consiglio di 

Istituto approva all’unanimità. 

Primo punto all’odg.: Approvazione verbale seduta precedente. 

• Delibera n. 1 - E’ approvato il verbale della seduta precedente (17 dicembre 2014) con n. 1 

astenuti (Orlandini) poiché assente a tale seduta. 

Secondo punto all’odg.: Ratifica variazione di Bilancio dicembre 2014. 

• Delibera n. 2 - Il Consiglio di Istituto,  

 Visto l'art. 6 del D.I. n.44 del 1 febbraio 2001; 

 Richiamata la delibera del consiglio d'istituto del 10/02/2013 con la quale è stato approvato il 

programma annuale dell' esercizio finanziario 2014; 

 Viste le somme accertate ed incassate a dicembre 2014; 

 Udita la relazione del DSGA,  

 Visto il documento del Dirigente scolastico,  

 Considerato che trattasi di entrate finalizzate 

 Vista la proposta favorevole della giunta esecutiva,  

all’unanimità ratifica le variazioni apportate al programma annuale 2014 per un totale di: 

  Entrate €. 108.966,13 Uscite €. 108.966,13  

Terzo punto all’odg.: Approvazione programma annuale 2015 

• Delibera n. 3 - Il Consiglio di Istituto,  

 Visto il D.I. n.44/2001; 

 Accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del POF adottato dal Collegio 

dei docenti del 10/10/2014 e del Consiglio d’Istituto del 13/11/2014; 

 Vista la nota ministeriale 18313 del 16/12/2014; 

 Vista la disposizione del programma annuale 2015; 

 Vista la relazione accompagnatoria al programma 2015 

Delibera all’unanimità:  

 la proposta del programma annuale 2015 secondo quanto predisposto dal Dirigente scolastico 

 di approvare la relazione accompagnatoria del programma stesso facendo proprio nella forma e 

nel contenuto il documento illustrativo 

  Entrate €. 108.966,13 Uscite €. 108.966,13  

 di riconfermare ad €. 8000,00 la quota di autonomia per gli acquisti urgenti e necessari da parte 

del DS. 

Quarto punto all’odg.: Adozione segreteria online 

La Dirigente comunica che l’Istituto nell’ambito del CAD (Codice dell’amministrazione digitale) 

ed il conseguente processo di dematerializzazione  ha introdotto il protocollo elettronico ed ha 

attivato la segreteria digitale, pertanto tutta la modulistica è reperibile sul sito e la trasmissione 

verso la segreteria dovrà avvenire gradualmente tramite posta elettronica certificata o mail.  

• Delibera n. 4 - Il consiglio di Istituto all’unanimità approva l’attivazione graduale del protocollo 

elettronico e della segreteria digitale. 

Quinto punto all’odg.: Lectio brevis del 12/2/2015 

• Delibera n. 5 - Il consiglio di Istituto approva a maggioranza (si astiene la Dirigente) la lectio 

brevis per le classi del corso diurno fino alle ore 12:50 per la giornata del 12/2/2015. 



Sesto punto all’odg.: Delibera progetti ed accordi di rete 

Il consiglio di Istituto nel merito dei progetti e accordi di rete di seguito elencati: 

 presa visione dell’approvazione del Collegio dei Docenti del 10/2/2015; 

 ascoltata la relazione del dirigente scolastico sui seguenti progetti/ATS/accordi di rete 

a. progetto “area a forte processo immigratorio”; 

b. progetto area a rischio “settimana dello sport”; 

c. progetto “educatore permanente” con Csls (Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà); 

d. progetto “Coadattamento Step” con la Cooperativa sociale lotta contro l’emarginazione; 

e. progetto sulle dipendenze in collaborazione con Arca di Como;  

f. progetto “ Note da mangiare…canzoni da gustare “con IC Como-Borghi; 

g. progetto "IN... CANTO per la pace" IC Cernobbio; 

h. progetto “New life”; 

i. progetto “Protocolli in Rete” – Intel Galileo; 

j. Progetto “Strada 2.0”; 

k. progetto “Fuoriclasse Cup”. 

l. “ATS”:  

 progetto Generazione Web Lombardia; 

 PTP settore Artessile;  

 PTP settore Automotive. 

m. accordo di rete sulla dispersione per progetto “Fuoriclasse”; 

n. accordo di rete con IC Como-Rebbio e IC Como-Lago per progetto “Essere legali”; 

• Delibera n. 6 - approva all'unanimità i progetti indicati alle lettere: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k.  

Per il progetto alla lettera e. sulle dipendenze verrà chiesto un contributo alle famiglie di €. 2,00 

per studente per le classi che aderiranno.  

 ascoltata la relazione del dirigente scolastico, sulle singole ATS indicate al punto l e sugli 

accordi di rete indicati alle lettere l ed m: 

• Delibera n. 7 - Il consiglio di Istituto approva all’unanimità l’ATS "progetto Generazione Web 

Lombardia" di cui è capofila l'ISISS Sant'Elia di Cantù; 

• Delibera n. 8 - Il consiglio di Istituto approva all’unanimità l’ATS “Artessile” con capofila 

l’I.S.I.S P. Carcano di Como 

• Delibera n. 9 - Il consiglio di Istituto approva all’unanimità l’ATS Automotive con capofila 

Fondazione ENAIP LOMBARDIA di Milano 

• Delibera n. 10 - Il consiglio di Istituto approva all’unanimità l’accordo di rete sulla dispersione 

per progetto “Fuoriclasse” con capofila l’IIS Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como 

• Delibera n. 11 - Il consiglio di Istituto approva all’unanimità accordo di rete con IC Como-

Rebbio e IC Como-Lago per progetto “Essere legali” con capofila l’IIS Leonardo da Vinci-

Ripamonti di Como  

Mozione n. 1: provvedimenti disciplinari in rif. all’art.4 comma 6 dello statuto delle studentesse e 

degli studenti 



Il Consiglio d’Istituto: 

 visto il verbale del Consiglio di Classe …..  

 sentita la relazione ……  

 ascoltati gli studenti ………………….. appositamente convocati; 

… OMISSIS…  

Il testo completo, con il verbale del consiglio di classe, è conservato agli atti della scuola. 

Alle ore 17:05 sospende la seduta e si aggiorna alle ore 15:30 del 13/2/2015 con formale 

convocazione, per deliberare il provvedimento disciplinare e completare la discussione dei punti al 

presente Odg. 

 

 Il segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Rita Sapuppo 


