
VERBALE N° 25
SEDUTA DEL 30/10/2018

Il giorno trenta del mese di ottobre  duemiladiciotto alle ore 18:00 presso la presidenza della “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. Variazione al Programma annuale
3. Programma annuale 2019
4. Chiusura prefestivi
5. Partecipazione progetti PON

Presenti
Dirigente Scolastico
Gaetana Filosa

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

Genitori:  sig. Alberto Marzorati, Sig.ra Caterina Sorriento

Personale ATA:
Sig. Aragona Giovanbattista
Alunni: //

Assenti: sig. Giuseppe Bologna,  sig. Giorgio Andrea
È presente il D.S.G.A Salvatore Caiazzo per relazionare su fatti di natura amministrativa.

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 sono  pervenute   sette mozioni
d’ordine urgenti:

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

- Termine delle lezioni percorsi  Ifep  31/05/2018

- PTOF 2019-2022

- Premi olimpiadi della matematica

- Premi per alunni LEORIPA

- Referente per la comunicazione

- Viaggio d’istruzione classi quarte quinte



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

Delibera n° 174
Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione del verbale con due astenuti
Secondo punto all’O.d.g.: approvazione della variazione al programma Annuale. Il D.S.G.A
illustra la relazione alla modifica del programma annuale allegata al presente verbale

Delibera n° 175
Il Consiglio d’istituto
Visto il Programma annuale approvato con delibera n. 134 del 15/11/2017;
Visto il D.I. n. 44/2001 art.6;
Considerato che   occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione:

modifiche al 30/06/2018;
Considerata la nuova entrata di 44.772,52

DELIBERA
All’unanimità dei presenti l’approvazione della variazione di  bilancio come segue:

ENTRATE USCITE
Aggr Voce Sott Descrizione Importo Progetto importo

2 1 0 Finanziamento dallo Stato –
Dotazione ordinaria

19130,34 A1 19130,34

5 2 0 Contributi da privati – Famiglie
vincolati

25644,18 A2 25644,18

Terzo punto all’O.d.g.: L’approvazione del programma annuale viene rimandato al successivo C.I
Quarto punto all’O.d.g.: Chiusura scuola prefestivi. Il presidente illustra la proposta di chiusura
dei prefestivi nei giorni
2 novembre 2018 (ponte di Ognissanti)
24 dicembre 2018
31 dicembre 2018
26 aprile 2019
16 agosto 2019 (ponte di Ferragosto)

Delibera n° 176
Il Consiglio d’istituto delibera all’unanimità dei presenti i seguenti giorni di chiusura:
2 novembre 2018 (ponte di Ognissanti)
24 dicembre 2018
31 dicembre 2018
26 aprile 2019
16 agosto 2019 (ponte di Ferragosto)
Quinto punto all’O.d.g.:Partecipazione progetti PON

Delibera n. 177
Il  Consiglio  d’istituto  delibera  all’unanimità  dei  presenti  la  partecipazione  ai  PON  per  l’anno
scolastico 2018-19
Mozione1: Sanzioni disciplinari

ai sensi D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 vengono sentiti la
professoressa ******* coordinatrice della classe delle alunne  per le  quale viene proposta la
sanzione. Sono presenti entrambe i genitori di una delle due alunne ….. omissis

Delibera n. 178
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti la seguente sanzione disciplinare:
sospensione dalle attività scolastiche per giorni venti ai sensi D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e
D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007



Mozione 2: Termine delle lezioni percorsi  Ifep  31/05/2018

Delibera n. 179
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti il termine delle lezioni per i percorsi Iefp
al 31/05/2018
Mozione 3: aggiornamento PTOF
Il nuovo PTOF 2019-2022 sarà essere predisposto entro la data di apertura delle iscrizioni.

Mozione 4: Premi olimpiadi della matematica – Vista la valenza formativa della gara anche per
quest’anno scolastico viene proposto di premiare i primi tre classificati.

Delibera n. 180
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti di premiare i primi tre classificati alle
olimpiadi della matematica  sia del biennio sia del triennio in buoni o assegni circolari come segue:

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

Mozione 5: Premi LEO RIPA’S.
Quest’anno si svolgerà la terza Edizione di LEO RIPA’S GOT TALENT, gli studenti della Da
Vinci Ripamonti. 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° 181 Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti delibera i seguenti premi
in buoni o assegni circolari:

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

Mozione 6: Referente per la comunicazione
Il presidente dà la parola alla Dirigente che presenta la necessità di adottare a scuola una nuova
figura il Referente della comunicazione e di individuare ed invita il Consiglio ad esprimersi .
Delibera n. 182 Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti di autorizzare
l’individuazione del Referente della Comunicazione determinando il corrispettivo del compenso in
€2.500.
Mozione 7: Visite di istruzioni classi quarte quinte.
Per le classi del quarto e quinto anno quest’anno si propone Barcellona.

Delibera n. 183 Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti il viaggio d’istruzione a
Barcellona.

Letto ed approvato il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 19.00.

   La Segretaria          Il Presidente
      Prof.ssa  Rosamaria Di Martino                Alberto Marzorati
________________________________    ______________________________


