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VERBALE N° 28 

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 18-6-2015 

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 18:00 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. Radiazioni residui attivi; 

3. Assestamento Bilancio; 

4. Gara Broker per assicurazione; 

5. IFTS progetto Polotessile; 

6. Progetto She-Co; 

7. Indicazioni organico funzionale;  

8. 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 

 Maci Salvatore (segretario verbalizzante) 

 Pedrazzani Alfredo 

 Trotta Michele  

ATA: Giorgio Andrea 

 Orlandini Giovanni Piero  

Alunni: /  

Sono assenti: 

Docenti: Beretta Mario 

 Conca Dario 

 Maimone Maria 

ATA:  / 

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 sei mozioni d’ordine 

urgenti per: 



1. POF anno scolastico 2015/16; 

2. progetto Cariplo rivolto al Polo Tecnico Professionale Artessile; 

3. progetto Cariplo rivolto al Polo Tecnico Professionale Automotive; 

4. calendario scolastico 2015/16 

5. scuola Polo di riferimento per l’attivazione del 5° anno dei percorsi IeFP; 

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 22 aprile 2015. 

Secondo punto all’odg.: Radiazioni residui attivi 

• 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 sula radiazione 

dei residui attivi e la discussione che ne è seguita;  

 letta la relazione e fatta propria la relazione della Dirigente Scolastica sulle motivazioni alla 

base della radiazione dei residui attivi; 

 letta l’analisi delle spese, la situazione dei residui anni precedenti  e le radiazioni pari a €. 

280.342.78 con il nuovo saldo di cassa al 18/06/2015 pari a €. 75.745.26 

delibera all’unanimità la radiazione di un residuo attivo di € 280.342.78 

Terzo punto all’odg.: Assestamento Bilancio 

• Delibera n. 3 - Il Consiglio di Istituto,  

 visto il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 11/02/2015; 

 visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 con particolare riferimento all’art. 6, 

considerato che si è reso necessario apportare modifiche al Programma Annuale 2015 al 18 

giugno 2015;  

 vista la relazione del DSGA sullo stato di attuazione del programma annuale dell’Istituto al 

18/06/2015,  

delibera all’unanimità le variazioni al programma annuale per il periodo finanziario dal 1-1-15 al 

18/06/15 pari a €. 82.904,36 come da elenco allegato al presente verbale. 

Quarto punto all’odg.: Gara Broker per assicurazione 

•   Delibera n. 4 - Il Consiglio di Istituto, 

 vista la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 17 dicembre 2012 in cui viene aggiudicata la 

fornitura assicurativa con scadenza al 31-12-15; 

 vista la necessità di procedere per tempo, ad avviare entro la scadenza del 31/12/2015 la fase 

di individuazione del nuovo soggetto per la fornitura assicurativa; 

delibera all’unanimità di far avvalere l’Istituto di Broker con incarico di assistenza e consulenza 

nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi a rischi assicurativi, 

dando atto che ciò non comporta alcuna spesa per l’Istituto scolastico stesso. 

Quinto punto all’odg.: IFTS progetto Polotessile 

Il Dirigente scolastico presenta il progetto Polotessile finalizzato a sostenere, nell’a. f. 2015-2016, la 

realizzazione di un’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) definita in base alle 

indicazioni del Decreto del MIUR del 7 febbraio 2013, in attuazione al Capo III del DPCM 25 



gennaio 2008; 

Il corso di Tecnico superiore di disegno e progettazione Artessile ha l’obbiettivo di  creare una figura 

professionale, richiesta dalle aziende, che sviluppi una curvatura che colleghi le attività prettamente 

creative alla progettazione di prodotti dell’area tessile fino al prodotto moda; 

Il Progetto si articola in due percorsi di una annualità IFTS di 1000 ore a partire dal mese di ottobre 

2015 con chiusura nel luglio 2016 con le valutazioni. 

La sede del progetto è presso l’ISIS “P. Carcano” di Como, in via Castelnuovo che destina al 

progetto un’aula attrezzata per la didattica frontale e tutti i laboratori presentati nella sessione di 

questo progetto. Sede secondaria è presso IIS Leonardo Ripamonti in via Mascherpa, Como-Albate; 

Il partenariato è costituito da: 

 Istituto Statale di istruzione Superiore di Setificio “Paolo Carcano”; 

 IIS “Leonardo da Vinci – Ripamonti”; 

 Enfapi di Como; 

 Università dell’Insubria (Dipartimento di Scienze Chimiche e Ambientali); 

 Unindustria Como 

•   Delibera n. 5 - Il Consiglio di Istituto, 

Approva all’unanimità l’adesione al partenariato e il progetto IFTS Polotessile. 

Sesto punto all’odg.: Progetto She-Co 

Il prof. Maci richiama il bando di concorso per le scuole per la diffusione della cultura della sicurezza 

- Progetto ''Memory Safe” e presenta il progetto SHE-CO (Safety Healt Environment – Como) 

presentato insieme alla seguente rete interistituzione costituita da: 

1. Scuola IIS “L. DA VINCI – RIPAMONTI” - COMO (scuola capofila) 

2. Scuola IIS “J. MONNET” - MARIANO COMENSE (CO) (scuola partner) 

3. Scuola IIS “S. ELIA” - CANTU' (CO) (scuola partner) 

4. Scuola IIS “E. VANONI” – MENAGGIO (CO) (scuola partner) 

5. Scuola ISIS “P. CARCANO” – COMO (scuola partner) 

6. Scuola IC “COMO ALBATE” - COMO (scuola partner) 

7. Ente INAIL - COMO 

8. Ente CNA – COMO 

9. Ente ESPE – COMO 

10. Ente AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO 

•   Delibera n. 6 - Il Consiglio di Istituto, 

Approva all’unanimità l’adesione alla rete ed il progetto SHE-CO. 

Settimo punto all’odg.: Indicazioni organico funzionale 

La Dirigente comunica al Consiglio di essersi recata c/o USR Lombardia per una Conferenza di 

Servizio e che in tale occasione ha ricevuto l’indicazione di procedere ad acquisire i pareri degli 

OO.CC. sui criteri da adottare per la formulazione del fabbisogno di posti dell'organico 

dell'autonomia, nell’ipotesi di approvazione del DDL sulla “Buona scuola” in quanto, dall’eventuale 

entrata in vigore della legge i tempi per trasmettere il fabbisogno saranno molto ristretti. 

La Dirigente fa presente che le priorità su cui richiedere l’organico aggiuntivo, tenuto conto della 

popolazione scolastica, del territorio, dell'offerta formativa che l’Istituzione scolastica intende 

realizzare, delle attività progettuali e della gestione della complessità dell’Istituzione scolastica, 

saranno: 



a. organizzazione dell’Istituto; 

b. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione 

scolastica e  del diritto allo studio alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

c. incremento dell’alternanza scuola lavoro 

d. alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana come seconda lingua; 

e. orientamento e riorientamento; 

f. potenziamento delle competenze di base. 

•   Parere  - Il Consiglio di Istituto all’unanimità esprime parere favorevole. 

Mozione n. 1: POF anno scolastico 2015/16 

La Dirigente comunica al Consiglio che, 

vista l’offerta formativa per l’a.s. 2015/16; 

viste le delibere del Collegio docenti del 21 aprile 2015: 

 n.3 di attivazione  di due ore settimanali dell’insegnamento della lingua tedesca nelle classi 

terze del corso di istruzione Tecnico dei Trasporti e della Logistica e ai sensi del DPR 87/10 

art. 5 comma 3 lettera a), agendo sulla quota di autonomia del 20% del curricolo 

 n.4  di articolazione dell’anno scolastico 2015/16 su due quadrimestri  

visto che i progetti realizzati dall’Istituto durante l’anno scolastico 2014/2015: 

1. ABILIDI 

2. ASL 

3. BENESSERE STUDENTI 

4. CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

5. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE e STAGES 

6. CORSI DI SALDATURA 

7. CERTIFICAZIONE ECDL 

8. OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

9. EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

10. CITTADINANZA E LEGALITA’ 

11. SFILATA  

12. ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO 

13. ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 

14. SETTIMANA DELLO SPORT 

sono consolidata tradizione dell’offerta formativa dell’Istituto e corrispondono alle esigenze emerse 

nel tempo. Al fine di renderli realizzabili sin dall’inizio del prossimo anno scolastico chiede al 

Consiglio d’Istituto di approvare i sopra citati progetti POF anche per l’a.s. 2015/16 

•   Delibera n. 7 - Il Consiglio di Istituto, 

approva all’unanimità il  POF per l’anno scolastico 2015/16. 

Mozione n. 2: progetto Cariplo rivolto al Polo Tecnico Professionale Artessile 

• Delibera n. 8 - Il Consiglio di Istituto,  



 Visto il Bando Cariplo 2015 finalizzato a promuovere iniziative di innovazione e 

potenziamento dei Poli Tecnico-Professionali (PTP) a sostegno delle filiere produttive del 

territorio e dell’occupazione giovanile; 

all’unanimità approva la partecipazione al Bando Cariplo con il progetto  "TECNOLOGIE DIGITALI 

PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE TESSILE COMASCO- ARTESSILE COMO" redatto insieme ai 

partner del PTP Artessile. 

Mozione n. 3: progetto Cariplo rivolto al Polo Tecnico Professionale Automotive  

• Delibera n. 9 - Il Consiglio di Istituto,  

 Visto il Bando Cariplo 2015 finalizzato a promuovere iniziative di innovazione e 

potenziamento dei Poli Tecnico-Professionali (PTP) a sostegno delle filiere produttive del 

territorio e dell’occupazione giovanile; 

all’unanimità approva la partecipazione al Bando Cariplo con il progetto redatto insieme ai partner 

del PTP Automotive. 

Mozione n. 4: calendario scolastico 2015/16 

• Delibera n. 10 - Il Consiglio di Istituto,  

Visto il calendario scolastico regionale di carattere permanente approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 

18/04/2012 con le seguenti precisazioni: 

 data di inizio delle lezioni: 14 settembre 2016 

 data di termine delle lezioni: 08 giugno 2016 

VISTO l’articolo 64 del decreto-legge 23 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008 n. 133, che configura il calendario scolastico come strumento di 

programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali stabilite 

hanno sull'organizzazione della vita familiare degli alunni nonché dei servizi connessi alle attività 

didattiche, tenuto conto anche dell'impegno assunto dalle competenti autonomie locali; 

TENUTO CONTO degli accordi con gli Enti Locali di riferimento, ai sensi della D.G.R. IX/3318 del 

18.04.2012; 

PRESO ATTO delle festività nazionali fissate dalla normativa statale:  

 tutte le domeniche; 

 1° novembre – festa di tutti i Santi;  

 8 dicembre - Immacolata Concezione; 

 25 dicembre – Natale e 26 dicembre - Santo Stefano; 

 1° gennaio – Capodanno e 6 gennaio – Epifania; 

 lunedì dopo Pasqua;  

 25 aprile - anniversario della Liberazione;  

 1° maggio - festa del Lavoro;  

 2 giugno - festa nazionale della Repubblica;  

 festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente. 

PRESO ATTO delle ulteriori seguenti sospensioni delle attività didattiche:  

 dal 23 al 31 dicembre 2015 e dal 2 al 5 gennaio 2016; – vacanze di Natale 

 08 e 09 febbraio 2016 - vacanze di carnevale (i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo 

Quaresimale per il rito ambrosiano) 

 24 – 25 – 26 e 29 marzo 2016 (i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e martedì 

immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo) -  vacanze pasquali 

 25 aprile 2016 – Anniversario della Liberazione 

 2 giugno 2016 – Festa della Repubblica 

CONSIDERATO che in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 

nonché all’art. 10 comma 3, lett. c) del D.lgs. 297/94, è possibile un adattamento del calendario per 



esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, che comporti la sospensione delle lezioni, nel 

limite massimo di tre giorni annuali. 

all’unanimità approva l’adattamento del calendario scolastico regionale 2015/2016 fissando i 

seguenti ulteriori giorni di interruzione delle attività didattiche nel rispetto del monte ore annuale 

previsto per le singole discipline e attività obbligatorie: 

 lunedì 2 novembre 2015 (interfestivo); 

 lunedì 7 dicembre 2015 (interfestivo)  

 venerdì 3 giugno 2015 (interfestivo) 

Mozione n. 5: scuola Polo di riferimento per l’attivazione del 5° anno dei percorsi IeFP 

• Delibera n. 11 - Il Consiglio di Istituto,  

Vista la comunicazione di USR Lombardia prot. AOODRLO 7708 del 12/06/2015 avente per 

oggetto: “Studenti in possesso di diploma professionale di tecnico (IeFP) richiedenti il passaggio alla 

classe V di Istruzione Professionale (IP)” e l’Allegato 1 - Tabella di corrispondenza Diplomi IeFP e 

IP e Scuole Polo nel quale l’IIS Da Vinci – Ripamonti è individuata scuola polo per il passaggio da: 

 Tecnico riparatore di veicoli a motore alla classe V di Istruzione Professionale Manutenzione 

e assistenza tecnica - opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto”; 

 Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati alla classe V di 

Istruzione Professionale Manutenzione e assistenza tecnica opzione “Apparati, impianti e 

servizi tecnici industriali e civili”; 

 Tecnico di impianti termici alla classe V di Istruzione Professionale Manutenzione e 

assistenza tecnica - opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”; 

 Tecnico di impianti termici alla classe V di Istruzione Professionale Manutenzione e 

assistenza tecnica (non opzionato); 

 Tecnico per l’automazione industriale alla classe V di Istruzione Professionale Manutenzione 

e assistenza tecnica - opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”; 

 Tecnico elettrico alla classe V di Istruzione Professionale Manutenzione e assistenza tecnica - 

opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

 Tecnico grafico alla classe V di Istruzione Professionale Produzioni industriali e artigianali - 

articolazione “Industria” 

all’unanimità approva l’individuazione dell’IIS Da Vinci - Ripamonti come scuola Polo  per il 

passaggio degli studenti in possesso di diploma professionale di tecnico (IeFP) alla classe V di 

Istruzione Professionale (IP)” e l’attivazione dei corsi per l’anno scolastico 2015/16. 

Quarto punto all’odg: Varie ed eventuali 

Nulla da segnalare. 

Terminata la trattazione dei punti all’odg. la seduta è tolta alle ore 20:30. 

 Il Segretario Il Presidente 

 Salvatore Maci Maria Rita Sapuppo

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 Relazione DS relativa alla radiazioni residui attivi 

 Relazione DSGA sullo stato di attuazione del programma annuale al 18/06/2015, elenco variazioni e modifica 

programma annuale 2015 


