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VERBALE N° 27 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 22-4-2015 

L’anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 15:00 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. Conto Consuntivo;  

3. Adesione Rete per Progetto Erasmus;  

4. 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: Orlandini Giovanni Piero  

Alunni: /  

Sono assenti: 

Docenti: Baffa Francesco 

 Conca Dario 

ATA:  Giorgio Andrea 

Alunni: Losa Riccardo  

 Romano Alessio 

 Figliuolo Alessandro 

 Gessaga Alessandro. 

E’ presente alla riunione per relazionare sugli argomenti di natura amministrativa contabile la DSGA 

sig.ra Corrada Salemi. 

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 quattro mozioni 

d’ordine urgenti per: 

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

studenti; 

 radiazioni residui passivi; 

 noleggio attrezzature laboratorio di meccanica da parte della IAL-CISL per corso rivolto a 



disoccupati; 

 noleggio attrezzature per progetto Media Dream per corso di formazione professionale. 

E chiede dal Consiglio di Istituto che siano inseriti nell’ordine del giorno; 

 Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità. 

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

• Delibera n. 1 - E’ approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente del 25 febbraio 

2015. 

Secondo punto all’odg.: 2. Conto Consuntivo esercizio finanziario 2014 

• Delibera n. 2- Il Consiglio di Istituto,  

 Visto il D.I. n.44 del 1 febbraio 2001; 

 Sentito l’ampio ed articolato intervento del Dirigente scolastico e della DSGA sul conto 

consuntivo;  

 Letta la relazione accompagnatoria del Dirigente Scolastico del conto consuntivo 2014; 

 Acquisito il parere unanime della giunta esecutiva;  

 Acquisito il parere favorevole dei revisori dei conti  

all’unanimità approva il conto consuntivo 2014. 

Terzo punto all’odg.: Adesione Rete per Progetto Erasmus 

Le docenti Caterina Ruocco e Silvia Albonico si sono fatte promotrici dell’adesione alla Rete 

provinciale di Monza e Brianza a supporto della diffusione della cultura europea con scuola capofila: 

Liceo Scientifico e Classico “Antonio Banfi” di Vimercate. 

La rete si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 

a. diffondere l’informazione sulle attività formative proposte dalla Commissione Europea 

all’interno del Lifelong Learning programme; 

b. realizzare incontri sul territorio per divulgare la cultura Europea; 

c. collaborare alla progettazione e allo sviluppo di Partenariati e di progetti Europei bilaterali e 

multilaterali; 

d. promuovere e sostenere la mobilità degli studenti anche in riferimento al mondo del lavoro; 

e. realizzare azioni di monitoraggio dedicate alla rilevazione delle buone pratiche in essere in 

ambito europeo; 

f. potenziare la collaborazione e la progettazione in dimensione europea nella prospettiva 

dell’integrazione tra i sistemi dell’istruzione e del sostegno all’innovazione didattica e 

metodologica;  

g. promuovere attività di formazione sia linguistico-comunicative sia didattico-metodologiche 

del personale scolastico, nonché momenti seminariali finalizzati alla condivisione di buone 

pratiche, attività, progetti e processi messi in campo dalle scuole in seguito 

all’implementazione di progetti Europei e di azioni all’interno del programma LLP; 

h. organizzare momenti formativi per il management progettuale, in modo da incrementare la 

cultura della progettazione sulla base del Project Cycle Management suggerito dalla 

Commissione Europea; 

L’ accordo di Rete avrà  durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione. 

•    Delibera n. 3 - Il Consiglio di Istituto, 



 preso atto dell’approvazione della proposta di adesione alla Rete provinciale di Monza e 

Brianza a supporto della diffusione della cultura europea con scuola capofila: Liceo 

Scientifico e Classico “Antonio Banfi” di Vimercate da parte del collegio dei docenti del 

21/4/2015; 

 ascoltata la presentazione della Dirigente e della prof.ssa Maimone delle motivazioni per le 

quali si intende aderire alla rete provinciale di Monza e Brianza a supporto della diffusione 

della cultura europea con scuola capofila: Liceo Scientifico e Classico “Antonio Banfi” di 

Vimercate. 

approva all’unanimità di aderire alla rete. 

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

degli studenti 

• Delibera n. 4 - Il Consiglio di Istituto, 

… OMISSIS…  

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

Mozione n. 2: Radiazioni residui passivi 

• Delibera n. 5 - Il Consiglio di Istituto,  

 Visto il D.I. n.44 del 1 febbraio 2001; 

 Sentito l’ampio ed articolato intervento della DSGA e la discussione che ne è seguita;  

 Considerato che, per l’arrotondamento dell’importo di tre fatture, si è verificato una modifica 

nei residui passivi; 

all’unanimità approva la radiazione della cifra totale di € 0,29 come da allegato che fa parte 

integrante della presente delibera. 

Mozione n. 3: noleggio attrezzature laboratorio di meccanica da parte della IAL-CISL per corso 

rivolto a disoccupati; 

• Delibera n. 6 - Il Consiglio di Istituto,  

sentita la DS nel merito della richiesta di noleggio di attrezzature di laboratorio di meccanica per 

n. 100 ore da parte dello IAL-CISL per la realizzazione di un progetto rivolto a persone che 

hanno perso il lavoro e considerata la discussione che ne è seguita; 

all’unanimità approva il noleggio delle attrezzature per € 100/h, delegando il DS per gli aspetti 

organizzativi che saranno oggetto di specifica convenzione. 

Mozione n. 4: Noleggio attrezzature per progetto Media Dream per corso di formazione 

professionale 

• Delibera n. 7 - Il Consiglio di Istituto,  

sentita la DS nel merito della richiesta di utilizzo di attrezzature per circa un anno da parte della 

società Media Dream e la discussione che ne è seguita; 

all’unanimità approva il noleggio delle attrezzature per € 650/mese, delegando il DS per gli aspetti 

organizzativi che saranno oggetto di specifica convenzione. 

Quarto 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 Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Rita Sapuppo 


