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VERBALE N° 9

CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 28 GENNAIO 2013

l’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore diciotto nella biblioteca dell’IIS
Leonardo da Vinci-Ripamonti di Como si insedia il Consiglio d’Istituto, in sessione straordinaria di
prima convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Delibera quote contributo scolastico.
3. Varie ed eventuali

Presiede la seduta la sig.ra Sapuppo Maria Rita (Presidente) che procede all’appello.

… OMISSIS …

Il Presidente, 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.: lettura e approvazione verbale seduta precedente

· Delibera n° 1 – E’ approvato con cinque astenuti il verbale della seduta precedente.
Secondo punto all’odg.: Delibera quote contributo scolastico

· Delibera n° 2 - Il consiglio di Istituto, delibera di chiedere alle famiglie, al momento
dell’iscrizione, di contribuire alla formazione dei loro figli con un’erogazione liberale, finalizzata
all’innovazione tecnologica e per migliorare la qualità dei servizi offerti all’alunno, pari a € 90,
per gli alunni iscritti alle classi prime (la quota comprende la cauzione di € 10 che sarà trattenuta
dalla scuola a quegli alunni o alle classi intere che provocheranno danni ai materiali o alle
strutture, in caso contrario sarà rimborsata alla fine del ciclo degli studi), e € 150 per gli alunni
iscritti  dalla  seconda  alla  quinta  classe.  Il  contributo,  per  gli  studenti  che  si  ritirano  entro
dicembre, sarà trattenuto al 50%, se l’abbandono avviene dopo il 31 dicembre sarà trattenuto per
intero.

Terzo punto all’odg.: varie ed eventuali
Il dirigente comunica che la Polizia di Stato ha proposto alla scuola la partecipazione al progetto “Un
poliziotto per amico” che ha come obiettivi:
- rendere la Polizia di Stato più vicina agli studenti
- dare consulenza a richiesta (permessi di soggiorno, abusi di famiglia, bullismo, uso delle

tecnologie, sostanze stupefacenti, circolazione stradale)
- per la tutela dei diritti dello studente
- per una mentalità più legale
- per diffondere la conoscenza delle regole della convivenza civile e della cittadinanza
- per ispirare fiducia nella professione del poliziotto
- per rendere familiare la figura dell’agente di Polizia di stato



- per la prevenzione in senso lato.
Il progetto, i cui dettagli devono ancora essere definiti, prevede la presenza, per un’ora e mezza a
settimana (martedì e mercoledì alternativamente dalle 11,45 alle 13,15), di un poliziotto che
dialogherà con riservatezza, in uno spazio all’interno dell’edificio scolastico, con gli alunni delle
classi terze e quarte che lo vorranno, oppure, a richiesta, entrerà in classe per parlare dell’importanza
della legalità con alunni e insegnanti.
Il consiglio di Istituto prende atto della proposta.
Il dirigente scolastico, visti gli episodi di atti vandalici (scritte sui muri ecc.) e le lamentele per
piccoli danneggiamenti e furti di accessori nel piazzale dell’Istituto, avanza la proposta di installare
un sistema di videosorveglianza. Dopo ampia discussione il consiglio di Istituto chiede che la
proposta sia valutata sia in termini di costi sia in termini di modalità di attivazione, limiti e misure di
sicurezza.
I rappresentanti degli alunni propongono la partecipazione alla giornata della Giornata dell'Arte e
della Creatività Studentesca. Una giornata dove gli studenti di tutte le scuole superiori, con l’aiuto dei
loro docenti, mettono in piazza il meglio di creatività e arte nella scuola. Il consiglio di Istituto fa
presente cha la giornata deve intendersi come momento di visibilità a conclusione delle attività
realizzate durante l’arco dell’anno scolastico, nelle diverse forme e modalità espressive: teatro,
musica, arti visive, etc.  e si riserva di deliberare dopo aver consultato i criteri e le modalità di
realizzazione dell’iniziativa. I rappresentanti degli alunni informano il consiglio di Istituto che
intendono effettuare, per tutte le classi,  la foto a ricordo dell’anno scolastico senza alcun costo per
gli alunni e nel rispetto delle norme contenute nel D.L.vo 196/2003. Il consiglio di Istituto prende
atto.

           Il Segretario             Il Presidente
   Francesco Baffa      Sapuppo Maria Rita.
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