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VERBALE N° 7
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 5 DICEMBRE 2012
l’anno duemiladodici il giorno cinque del mese di dicembre alle ore diciotto nella biblioteca dell’IIS
Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il nuovo Consiglio d’Istituto, in sessione ordinaria
di prima convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elezione Presidente Consiglio di Istituto
Elezione Vicepresidente Consiglio di Istituto
Nomina Segretario
Elezione Giunta esecutiva
Elezioni Organo di Garanzia interno (art.5 Statuto delle studentesse e degli studenti)
Delibera introduzione a partire dall’a.s.13-14 dell’orario settimanale distribuito su 5 giorni
Varie ed eventuali

Presiede, sino alla nomina del presidente, il dirigente scolastico Prof. Pasquale Clemente che procede
all’appello.
….. omissis …..
Il Dirigente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti di cui all'ordine del giorno.
Primo punto all’odg.: Elezione Presidente Consiglio di Istituto
·

Delibera n°1 - È eletta all’unanimità, come presidente del Consiglio di Istituto, la sig.ra Sapuppo
Maria Rita.

Secondo punto all’odg.: Elezione Vicepresidente del Consiglio di Istituto
·

Delibera n°2 - È eletta all’unanimità, come vicepresidente del Consiglio di Istituto, la sig.ra
Rocca Maria Cristina.

Terzo punto all’odg.: Nomina segretario
Il Presidente designa, come Segretario, il prof. Francesco Baffa
Quarto punto all’odg.: Elezione Giunta esecutiva
·

Delibera n° 3 – Sono eletti all’unanimità, quali membri la Giunta esecutiva, per la componente
docenti il prof. Pedrazzani Alfredo, per la componente genitori il sig. Fusi Osvaldo, per la
componente alunni il sig. Bianchi Dario, per la componente Ata il sig. Orlandini Giovanni Piero.

Quinto punto all’odg.: Elezioni Organo di Garanzia interno (art.5 Statuto delle studentesse e degli
studenti)
·

Delibera n° 4 – Sono eletti all’unanimità, quali componenti dell’organo di Garanzia Interno, per
la componente docente il prof. Mario Beretta (supplente prof. Conca Dario), per la componente
genitori la sig.ra D’Anna Serena (supplente sig.ra Sapuppo Maria Rita ) e per la componente
alunni il sig. Porcelli Giacomo (supplente Soggia Giovanni)

Sesto punto all’odg.: Delibera introduzione a partire dall’a.s.13-14 dell’orario settimanale distribuito
su 5 giorni
·

Delibera n° 5 - Il Consiglio di Istituto, visto il parere favorevole di genitori e alunni, delibera
l’introduzione, a partire dall’a.s. 2013-2014, dell’orario settimanale distribuito su 5 giorni.

Mozioni urgenti
Il Dirigente comunica che è pervenuta una mozioni urgente e chiede al Consiglio di Istituto che sia
inserita nell’ordine del giorno. Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.
Mozione n° 1: Lectio brevis.
·

Delibera n° 6- Il consiglio di Istituto approva all’unanimità la lectio brevis venerdì 21 dicembre
fino alle ore 10,45 per la sede centrale e sabato 22 dicembre fino alle ore 10,50 per la succursale
di via Magenta. Il personale docente, in servizio dopo tale orario, è tenuto al recupero delle ore
non svolte entro l’anno scolastico.

Sesto punto all’odg.: Varie ed eventuali
Il rappresentante degli alunni Bianchi Dario chiede spiegazioni riguardo:
a. la chiusura del cancello posto sul retro dell’Istituto,
b. l’intransigenza da parte dei docenti sul ritardo degli alunni in classe rispetto all’orario di
inizio delle lezioni,
c. l’orario di funzionamento del distributore automatico di merendine,
d. l’orario di apertura al pubblico dello sportello della segreteria didattica.
Il Dirigente espone esaurientemente le motivazioni e le ragioni su quanto richiesto.
Terminata la trattazione dei punti all’odg la seduta è tolta alle ore 20,00
Il Segretario
Francesco Baffa

Il Presidente
Sapuppo Maria Rita.

