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VERBALE N° 26 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25-2-2015 

L’anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 15:30 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. Delibera provvedimenti disciplinari in riferimento all’art.4 comma 6 dello statuto delle 

studentesse e degli studenti; 

3. Criteri riduzione quote visite d’istruzione per alunni disagiati;  

4. Valutazione vendita panini anche per il 2° intervallo;  

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: Baffa Francesco  

 Beretta Mario 

 Maci Salvatore (segretario verbalizzante) 

 Maimone Maria 

 Pedrazzani Alfredo 

 Trotta Michele  

ATA: Giorgio Andrea  

 Orlandini Giovanni Piero 

Alunni: / 

Sono assenti: 

Docenti: Conca Dario  

Alunni: Losa Riccardo, Romano Alessio, Figliuolo Alessandro, Gessaga Alessandro. 

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 una mozione d’ordine 

urgente su Regolamento interno del fondo per le minute spese 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 (13 febbraio 2015) con n. 1 

astenuto (Baffa) poiché assente a tale seduta. 

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

studentesse e degli studenti  

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

… OMISSIS…  



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

Terzo punto all’odg.: Criteri riduzione quote visite d’istruzione per alunni disagiati 

• Delibera n. 3 - Il consiglio di Istituto  

 visto l’aggregato  01 codice P17 del Programma Annuale 2015, che prevede l’importo non 

vincolato di €. 2.000,00 per viaggi di istruzione e stage esteri 

 approva all’unanimità i seguenti criteri per l’accesso da parte degli studenti a tale fondo fino a 

copertura del 100% dell’importo del viaggio a condizione che sussistano congiuntamente le 

seguenti condizioni: 

 ISEE : 

I Fascia < di €. 10.000 

II Fascia €. 10.000 ≤ ISEE < di €. 15.000; 

 Lo studente non sia stato soggetto a sanzioni disciplinari (sospensioni);  

 Media delle valutazioni non inferiori a sette. 

 Nel caso in cui il numero di richieste di contributo ecceda le disponibilità del fondo, si procederà 

alla formulazione di una graduatoria degli aventi diritto. 

Quarto punto all’odg.: Valutazione vendita panini anche per il 2° intervallo 

• Delibera n. 4 – Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del Dirigente che comunica di aver 

ricevuto verbalmente, da parte del titolare della ditta “Il panino di Albino S.n.c.”, la richiesta di 

sperimentare per una settimana, nella sede di via Belvedere, la distribuzione dei panini anche al 2° 

intervallo, approva, a maggioranza (contrario Orlandini), la settimana di prova dal 9 al 13 marzo 

2015, al termine della quale il Dirigente sentito il titolare del servizio ed i rappresentanti degli 

studenti, deciderà sull’attivazione in via permanente (fino a scadenza del contratto). 

Mozione n. 1: Regolamento interno del fondo per le minute spese 

• Delibera n. 5 – Il Consiglio d’Istituto, sentita la relazione del DSGA, approva all’unanimità il 

Regolamento interno del fondo per le minute spese. 

Quinto punto all’odg: Varie ed eventuali 

Nulla da segnalare. 

Terminata la trattazione dei punti all’odg. la seduta è tolta alle ore 16:30. 

 

Il Segretario 

Salvatore Maci 

Il Presidente 

Maria Rita Sapuppo  


