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VERBALE N° 25 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 13-2-2015 

L’anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di 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 (prosecuzione della 

trattazione dei punti previsti nel Consiglio d’Istituto dell’11/2/2015 e non completati): 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Provvedimenti disciplinari in rif. all’art.4 comma 6 dello statuto delle studentesse e degli studenti; 

3. Giornata della creatività;  

4. Delibera viaggi d'istruzione;  

5. 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:  Beretta Mario 

 Maci Salvatore (segretario verbalizzante) 

 Maimone Maria 

 Pedrazzani Alfredo 

 Trotta Michele  

ATA: Giorgio Andrea  

 Orlandini Giovanni Piero 

Alunni: Figliuolo Alessandro 

 Gessaga Alessandro 

Sono assenti: 

Docenti: Baffa Francesco  

 Conca Dario  

Alunni: Losa Riccardo  

 Romano Alessio 

Il Presidente, constatata 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 il verbale della seduta precedente (11 febbraio 2015) con n. 2 

astenuti (Trotta, Figliuolo) poiché assenti a tale seduta. 

Secondo punto all’odg.: Provvedimenti disciplinari in rif. all’art.4 comma 6 dello statuto delle 

studentesse e degli studenti  

Il Dirigente richiama in sintesi quanto acquisito, nel Consiglio d’Istituto dell’11/2/2015, ……….. 

• Delibera n. 2 – Il Consiglio d’Istituto, valutato ……….. 

… OMISSIS…  



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

Terzo punto all’odg.: Giornata della creatività 

• Delibera n. 11 - Il consiglio di Istituto approva all’unanimità la lectio brevis per le classi del 

corso diurno fino alle ore 10:45 per la giornata della creatività che si terrà presumibilmente nel 

mese di maggio. 

Quaro punto all’odg.: Delibera viaggi d'istruzione 

• Delibera n. 12 - – Il Consiglio d’Istituto, visto il verbale di aggiudicazione Prot. AOO/531/A38a 

del 9 febbraio 2015 relativo all’affidamento dei viaggi di istruzione di più giorni, delibera 

all’unanimità le visite a: 
 Auschwitz-Cracovia 

 Sarajevo-Zagabria 

 Umbria 

 Trieste 

 Roma 

con la ditta vincitrice ARIANNA VIAGGI - via Milano,164 Como 

e  

 Emilia Romagna 

con la ditta vincitrice è VERONELLI di INVENTORI DI VIAGGI – Via Rimembranze, 46 

Lainate (MI) 

Quinto punto all’odg Varie ed eventuali 

Nulla da segnalare. 

Terminata la trattazione dei punti all’odg. la seduta è tolta alle ore 16:50. 

 

Il Segretario 

Salvatore Maci 

Il Presidente 

Maria Rita Sapuppo  


