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VERBALE N° 29
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 18-9-2015
L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 14:30 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. Surroga del Presidente del Consiglio per fine requisiti;
3. Orario apertura e chiusura scuola a.s. 2015/16;
4. Orario apertura al pubblico degli uffici di segreteria;
5. Chiusura prefestivi;
6. Approvazione partecipazione a progetto PON: ampliamento delle infrastrutture della rete
LAN/WAN – fondi strutturali PON 2014/20;
7. Approvazione partecipazione al bando per la presentazione di progetto finalizzato ad azioni di
accoglienza e sostegno linguistico, psicologico di minori stranieri non accompagnati con
cittadinanza non italiana;
8. Approvazione partecipazione a progetto di insegnamento e potenziamento dell’italiano L2 (DM
135 del 16 giugno 2015, art. 2, fondi ex L. 440/1997);
9. Nuovo regolamento d’Istituto;
10. Delibera stage linguistico in Irlanda a Dublino dal 2/4/2016 al 9/4/2016;
11. Criteri di formazione classi quinte statali per alunni provenienti dalle classi quarte IeFP;
12. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta la sig.ra Rocca Maria Cristina (Presidente) che procede all’appello.
Sono presenti:
Gaetana Filosa (Dirigente Scolastico)
Genitori: Rocca M. Cristina (Presidente)
Docenti: Beretta Mario
Maci Salvatore (Segretario verbalizzante)
Maimone Maria
Pedrazzani Alfredo
Trotta Michele
ATA:
Orlandini Giovanni Piero
Alunni: decaduti
Sono assenti:
Docenti: Baffa Francesco
Conca Dario
ATA:
Giorgio Andrea
Alunni: /
E’ presente alla riunione per relazionare sugli argomenti di natura amministrativa, 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 due mozioni d’ordine
urgenti per:
1. Partecipazione al Progetto pilota Traineeship;
2. Vision e mission dell’Istituto;
E chiede al Consiglio di Istituto che siano inserite 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 18 giugno 2015
con due astenuti (Beretta e Maimone) poiché assenti in tale seduta.
Secondo punto all’odg.: Surroga del Presidente del Consiglio per fine requisiti.
• Delibera n. 2 - Il Consiglio di Istituto, preso atto della decadenza del Presidente per fine requisiti,
procede alla surroga deliberando all’unanimità la nomina a presidente della sig.ra Maria Cristina
Rocca.
Terzo punto all’odg.: Orario apertura e chiusura scuola a. s. 2015/16.
• Delibera n. 3 - Il Consiglio di Istituto, visto il verbale dell’assemblea del personale ATA del
3/9/2015, per l’a.s. 2015/16 delibera all’unanimità, il seguente orario di apertura e chiusura delle
sedi:


per la sede centrale dalle ore 7:30 alle ore 18:00



per le succursali (via Magenta, via Scalabrini e via Mascherpa – Albate) dalle ore 7:50 alle
ore 16:00.

Quarto punto all’odg.: Orario apertura al pubblico degli uffici di segreteria.
• Delibera n. 4 - Il Consiglio di Istituto, visto il verbale dell’assemblea del personale ATA del
3/9/2015, per l’a.s. 2015/16 delibera, all’unanimità, il seguente orario di apertura e chiusura delle
segreterie:




segreteria didattica


lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00;



mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:30.

segreteria amministrativa


lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00;



mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Quinto punto all’odg.: Chiusura prefestivi.
• Delibera n. 5 - Il Consiglio di Istituto, visto il verbale dell’assemblea del personale ATA del
3/9/2015,
per l’a.s. 2015/16 delibera all’unanimità la chiusura della scuola nelle seguenti giornate prefestive o
comprese tra due giornate festive: lunedì 2 novembre 2015, lunedì 7 dicembre 2015, giovedì 24
dicembre 2015, giovedì 31 dicembre 2015, lunedì 4 gennaio 2016, martedì 5 gennaio 2016, venerdì
25 marzo 2016, e venerdì 3 giugno 2016.
Sesto punto all’odg.: Approvazione partecipazione a progetto PON: ampliamento delle infrastrutture
della rete LAN/WAN – fondi strutturali PON 2014/20
La Dirigente presenta al Consiglio il progetto per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e
degli ambienti di apprendimento, comunica che, avendo già l’Istituto beneficiato da Regione
Lombardia dei finanziamenti di cui all’Avviso prot. n. 2800/2013, il massimale del finanziamento sul

progetto è pari a euro 7.500,00. Comunica, inoltre che, in caso il progetto sia finanziato, le risorse
saranno utilizzate per l’acquisto di PC per il registro elettronico nella succursale di via Magenta.
• Delibera n. 6 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità, la presentazione del progetto per
l’ampliamento delle infrastrutture della rete LAN/WAN – fondi strutturali PON 2014/20.
Settimo punto all’odg.: Approvazione partecipazione al bando per la presentazione di progetto
finalizzato ad azioni di accoglienza e sostegno linguistico, psicologico di minori stranieri non
accompagnati con cittadinanza non italiana;
La Dirigente comunica al Consiglio di aver accertato che, alla scadenza del bando non risultano
iscritti nel nostro Istituto alunni minori stranieri non accompagnati, pertanto non si è proceduto a
presentare il progetto.
Ottavo punto all’odg.: Approvazione partecipazione al progetto di insegnamento e potenziamento
dell’italiano L2 (DM 135 del 16 giugno 2015, art. 2, fondi ex L. 440/1997);
La Dirigente illustra al Consiglio il bando che riguarda la possibilità a reti di scuole, organizzate
territorialmente, di presentare progetti per l’insegnamento ed il potenziamento dell’italiano come
lingua L2 per studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, provenienti da paesi
di lingua non latina, entrati nel nostro sistema scolastico negli ultimi due anni. Il finanziamento
massimo è pari a € 5.000 per progetto, riguarda un intervento intensivo di insegnamento della lingua
italiana attraverso un corso o un laboratorio in orario scolastico e un sostegno linguistico in orario
extrascolastico rivolto a piccoli gruppi (8/10) di studenti.
• Delibera n. 7 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la partecipazione al progetto di
insegnamento e potenziamento dell’italiano L2 (DM 135 del 16 giugno 2015, art. 2, fondi ex L.
440/1997) e l’adesione alla rete.
Nono punto all’odg.: Nuovo regolamento d’Istituto.
La Dirigente presenta al Consiglio il nuovo regolamento d’Istituto, elaborato dalla commissione
designata dal CDI.
• Delibera n. 8 - Il Consiglio di Istituto
approva all’unanimità il nuovo regolamento d’Istituto.
Decimo punto all’odg.: Delibera stage linguistico in Irlanda a Dublino dal 2/4/2016 al 9/4/2016
• Delibera n. 9 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la partecipazione allo stage
linguistico a Dublino dal 2/4/2016 al 9/4/2016.
Undicesimo punto all’odg.: Criteri di formazione classi quinte statali per alunni provenienti dalle
classi quarte IeFP.
La Dirigente comunica al Consiglio che l’USR Lombardia ha concesso ulteriori due classi quinte,
pertanto viene meno la necessità di deliberare i criteri di accoglienza delle richieste di iscrizione alle
classi quinte statali da parte di studenti provenienti dalle classi quarte IeFP poichè tutte le richieste
sono state accolte.
Mozione n. 1: Partecipazione al Progetto pilota Traineeship
La Dirigente presenta al Consiglio il progetto che ha come obiettivi, tra gli altri:


rafforzare le attività di progettazione congiunta a sostegno di attività di ASL, Stage e Tirocini
curricolari ed extra curricolari;



rafforzare nell’ambito dell’Istruzione tecnica e professionale, l’acquisizione di competenze in
materia di sicurezza sul lavoro;



diffondere la cultura delle buone pratiche realizzate dalle scuole, nell’ambito delle
collaborazione attivate, in fase di attuazione del suddetto protocollo d’intesa.

• Delibera n. 10 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la partecipazione al Progetto pilota
Traineeship.
Mozione n. 2: Vision e mission dell’Istituto
La Dirigente presenta al Consiglio:


la Vision:
in linea con la strategia Europa 2020 l’IIS Da Vinci Ripamonti intende fornire i mezzi
necessari per porre tutti gli alunni nelle condizioni di realizzare appieno le proprie potenzialità



Mission:
l’IIs Da Vinci Ripamonti promuove:
 il successo formativo di tutti gli alunni;
 la lotta alla dispersione scolastica;
 l’equità, la coesione sociale, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale;
 percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati;
 l’acquisizione delle competenze fondamentali;
 le competenze professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro;
 l’eccellenza;
 la mobilità internazionale degli studenti e del personale;
 la creatività, l'innovazione, imprenditorialità e l’uso delle nuove tecnologie;
 la collaborazione con il mondo del lavoro e con altri istituti di formazione;
 la formazione e l’aggiornamento del personale

• Delibera n. 11 - Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la Vision e la Mission dell’IIS Da
Vinci Ripamonti.
Dodicesimo 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 Cristina Rocca

