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VERBALE N° 3
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15 OTTOBRE 2012
L’anno duemiladodici il giorno quindici del mese di ottobre alle ore dieci nella Presidenza
dell'I.I.S. "Leonardo Da Vinci-Ripamonti", è convocato nei modi di legge il Commissario
Straordinario per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Delibera attivazione quarto anno percorsi IFP
Approvazione POF 2012/13
Delibera elezioni organi collegiali
Delibera stage linguistico
Delibera orario delle lezioni corso serale
Ratifica adesione accordo di rete scuole della Lombardia per l’alternanza scuola lavoro e
l’impresa formativa simulata
7. Approvazione programma annuale settembre-dicembre 2012
8. Affidamento incarico brokeraggio assicurativo
Primo punto all’odg.: delibera attivazione quarto anno percorsi IFP
·

Delibera n° 1 - Il commissario straordinario vista la delibera n.9 del collegio dei docenti del
12 ottobre 2012, dispone l’attivazione della quarta annualità dei percorsi IFP di seguito
elencati, come prosecuzione dei percorsi triennali attivi nell’Istituto Da Vinci-Ripamonti:
Tecnico elettronico
Tecnico riparatore dei veicoli a motore
Tecnico di impianti tecnici
Tecnico grafico

Secondo punto all’odg.: Approvazione POF 2012/13
·

Delibera n° 2 - Il commissario straordinario vista la delibera n.2 del collegio dei docenti del
12 ottobre 2012, analizzato il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2012-2013 approva il Piano
dell’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2012-2013 con i progetti e le funzioni
strumentali allegate al verbale del Collegio dei docenti del 12 ottobre 2012.

Terzo punto all’odg.: elezioni organi collegiali a livello di istituzione scolastica a. s. 12/12
·

Delibera n° 3 - Il commissario straordinario visto la C.M. 73 del 2 agosto 2012 avente come
oggetto elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico
2012/2013, stabilisce che da lunedì 15 a venerdì 19 ottobre 2012 siano svolte le elezioni dei
rappresentanti dei genitori nei vari consigli di classe, che il 30 ottobre 2012 siano svolte
quelle della Consulta provinciale e che il 18 e 19 novembre 2012 siano svolte le elezioni dei
rappresentanti dei genitori e degli studenti nel Consiglio di Istituto.

Quarto punto all’odg.: delibera stage linguistico
·

Delibera n° 4 - Il commissario straordinario dopo aver valutato i preventivi di spesa e
l’affidabilità delle agenzie di viaggio, delibera le proposte pervenute dalle prof.sse Antonelli
e Ruocco, docenti di inglese, relative ad uno stage linguistico a Cardiff e Dublino della
durata di una settimana, in famiglia con pensione completa, nei mesi di marzo e aprile 2013,
per una spesa complessiva, a carico degli alunni, rispettivamente di 700 euro e 630 euro.

Quinto punto all’odg.: delibera orario delle lezioni relativo al corso serale
·

Delibera n° 5 - Il commissario straordinario, considerato che alla data di inizio dell'anno
scolastico mancavano alla scuola circa 40 docenti previsti dall'organico (in quanto non
ancora nominati), e che ciò rendeva impossibile coprire tutto l'orario settimanale del corso
serale, visto che allo stato attuale tutte le cattedre sono state coperte, delibera per il corso
serale l’orario di seguito indicato:
1a ora di lezione 18.00 - 19.00
2 ora di lezione 19.00 - 20.00
3 ora di lezione 20.00 - 20.55
intervallo 20.55 - 21.05
4 ora di lezione 21.05 - 22.00
5 ora di lezione 22.00 - 23.00

Sesto punto all’odg.: ratifica adesione accordo di rete delle scuole della Lombardia per
l’alternanza scuola lavoro e l’impresa formativa simulata
·

Delibera n° 6 - Il commissario straordinario, visto il D.P.R. n. 275/1999, art.7, considerata
l’opportunità di favorire sinergie tra le scuole che attuano progetti di alternanza scuola
lavoro e di impresa formativa simulata, vista la necessità che tali sinergie vengano
sviluppate nel settore della formazione docenti e di assistenza alle imprese simulate, ratifica
l’adesione all’ accordo di rete delle scuole della Lombardia per l’alternanza scuola lavoro e
l’impresa formativa simulata

Settimo punto all’odg.: Approvazione programma annuale settembre-dicembre 2012
La DSGA sig.ra Gabriella Ballabio illustra, nei dettagli, al commissario straordinario il
programma annuale settembre-dicembre 2012
·

Delibera n° 7 - Il commissario straordinario, approva il programma annuale settembredicembre 2012 allegato al presente verbale

Ottavo punto all’odg.: Affidamento incarico brokeraggio assicurativo
·

Delibera n° 8 - Il commissario straordinario delibera di conferire alla società B&B
mediazioni assicurative Srl di Bergamo, l’incarico di assistenza e consulenza nella fase di
determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi a rischi assicurativi interessanti
questo Istituto scolastico per la durata di anni 1, dando atto che ciò non comporta alcuna
spesa per l’Istituto scolastico stesso.

Terminata la trattazione dei punti all’odg la seduta è tolta alle ore 11,00.
Il Commissario Straordinario
Prof. Pasquale Clemente

Allegati:
- Accordo di rete delle scuole della Lombardia per l’alternanza scuola lavoro e l’impresa
formativa simulata
-

Programma annuale settembre-dicembre 2012

-

Delibera affidamento incarico brokeraggio assicurativo

