VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 10 DICEMBRE 2018
ORDINE DEL GIORNO
1. Insediamento nuovo Consiglio d’Istituto
2. Elezioni Presidente e Vice Presidente
3. Elezioni membri della Giunta Esecutiva
4. Delibera criteri iscrizioni alunni fuori bacino d’utenza
5. Delibera Visita d’Istruzione classi 5B e 5D plesso primaria di Via Palermo
6. Delibera variazioni di bilancio
7. Delibera Piano formazione A.S. 2018/2019
8. Delibera PTOF A.S. 2019/2022
9. Varie ed eventuali
Ai sensi di legge, assume la presidenza protempore della seduta il Dirigente Scolastico Prof. Roberto
Bellini, il quale, accertato che sono presenti:
- i docenti: Costa Marilia, Micalizzi Stefania, Pentasuglia Adriana, Pescini Sonia, Guffanti Caterina,
Di Ilario Alessandra, Lombardi Fabrizia, Zago Cristina
- il personale A.T.A.: Lavalle Maria Rita Tiziana, Bonamassa Alessandro
- i genitori: Sarli Angela, Pipia Francesco, Braghin Cecilia, Castellina Giovanna, Leone Stefania,
Thellung Nicola, Baldi Gabriele, Corbò Livia
DICHIARA
la presente riunione validamente costituita a norma di legge per discutere e deliberare sugli argomenti
all’ordine del giorno. Nomina il consigliere Caterina Guffanti quale segretario della presente riunione.
La riunione ha inizio alle ore 18.10.
1) Insediamento nuovo Consiglio d’Istituto
Il D.S. saluta il Consiglio, augura a tutti i Consiglieri che la loro partecipazione al Consiglio d’Istituto
possa rappresentare un’esperienza positiva ed invita i componenti a presentarsi. In seguito fornisce a
ciascuno dei presenti copia del regolamento del Consiglio d’Istituto (adottato con delibera n.13 del
26 aprile 2010 e successivamente integrato/rettificato con delibera n. 4 del 12/01/2016), copia di una
sintesi riportante le Competenze del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva, e copia dei Criteri
accoglienza iscrizioni adottato per l’a.s.2018/2019.
Il D.S. illustra le funzioni e le competenze del Consiglio di Istituto; i compiti del Presidente e del
Vice Presidente e il ruolo della Giunta Esecutiva nell’ambito delle attività di pertinenza del Consiglio
stesso.
Nel corso dell’illustrazione da parte del D.S. del regolamento del Consiglio di Istituto attualmente in
vigore, da parte dei consiglieri vengono proposte le seguenti di integrazioni/ modifiche:
- all’art.1 sostituzione del riferimento normativo relativo al Decreto Interministeriale 1 febbraio
2001 n. 44 con il nuovo Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n.129;
- all’art.3 comma 6 (c) sostituzione della parola “distretto” con “ambito territoriale (per il nostro
Istituto è il numero 22)”;
- all’ art.11 comma 2 sostituzione delle parole “per iscritto” con “di ricezione”;
- all’art.17 comma 4 dopo la parola “invia” della prima riga inserimento delle parole “tramite
comunicazione a mezzo mail”;
- all’art.19 comma 1 eliminazione dalla prima riga delle parole “nel sito web dell’istituto e”.

Le integrazioni/modificazioni così come proposte saranno oggetto di specifica delibera nella
prossima seduta di Consiglio di Istituto.
Il D.S. quindi chiede ai Consiglieri di confrontarsi sulla scelta di un giorno ed un orario da mantenere
fissi per i futuri incontri. Si procede definendo quanto segue: giovedì pomeriggio alle ore 17.30, con
possibilità di alternanza con il mercoledì, alla medesima ora.
Il Consiglio accetta la proposta del D.S. rispetto alla possibilità che la funzione di segretario delle
riunioni del Consiglio venga svolta, a rotazione, da un consigliere scelto tra la componente docenti e
da un consigliere scelto tra la componente genitori.
2.) e 3.) Elezioni del Presidente, del Vice Presidente e dei membri della Giunta Esecutiva
Il D.S. chiede ai consiglieri di esprimersi in merito alle dichiarazioni di candidatura per l’elezione del
Presidente, ricordando che ogni Consigliere rappresenta l’unicità dell’Istituto Comprensivo e non la
categoria o il plesso a cui appartiene rimarcando le finalità unitarie che sostengono i lavori del
Consiglio.
Intervengono il Consigliere Angela Sarli e Gabriele Baldi che propongono le loro candidature.
Non essendoci altri consiglieri che si candidano il DS apre le operazioni di voto con le modalità
previste dalla normativa vigente.
Gli esiti della votazione sono i seguenti:
su 19 votanti:
Angela Sarli:12 voti
Gabriele Baldi: 7 voti
Visti i risultati il D.S. proclama eletto Presidente del Consiglio d’Istituto il consigliere Angela Sarli.
Si passa quindi alla votazione per l’elezione del Vice Presidente e il DS chiede se ci sono delle
candidature, a tal proposito si rende disponibile il consigliere Gabriele Baldi.
Non essendoci altri consiglieri che si candidano il DS apre le operazioni di voto con le modalità
previste dalla normativa vigente.
Gli esiti della votazione sono i seguenti:
su 19 votanti:
Gabriele Baldi: 19 voti
Visti i risultati il D.S. proclama eletto Vice Presidente del Consiglio d’Istituto il consigliere Gabriele
Baldi.
Si passa quindi alla votazione per l’elezione dei componenti della Giunta Esecutiva e il DS chiede se
ci sono delle candidature, a tal proposito si rendono disponibili i consiglieri Nicola Thellung, Cecilia
Braghin (per la componente genitori), Alessandro Bonamassa (per la componente ATA) e Marilia
Costa (per la componente docenti).
Non essendoci altri consiglieri che si candidano, il DS apre le operazioni di voto con le modalità
previste dalla normativa vigente.
Gli esiti della votazione sono i seguenti:
su 19 votanti:
- Nicola Thellung 19 voti - Cecilia Braghin18 voti - Alessandro Bonamassa 18 voti - Marilia
Costa 18 voti.
Visti i risultati il D.S. proclama eletti come membri della Giunta Esecutiva i consiglieri
Nicola Thellung, Cecilia Braghin, Alessandro Bonamassa e Marilia Costa.
Preso atto dell'avvenuta nomina delle cariche in seno al Consiglio, il D.S. procede alla trattazione del
quarto punto all’ordine del giorno.

4. Delibera criteri per iscrizioni fuori bacino d’utenza
Il D.S. premette che essendo il nostro un Istituto Comprensivo, gli alunni frequentanti la scuola
primaria in entrambi i plessi: Giusti e Palermo, sono iscritti con precedenza automatica alla
secondaria di primo grado Panzini, facente parte del Comprensivo.
Per quanto riguarda i criteri di accoglienza delle iscrizioni, sia per la primaria che per la secondaria
di primo grado, il DS ribadisce il criterio generale che assicura priorità ai richiedenti residenti nel
bacino d’utenza dell'Istituto Comprensivo, mentre propone di adottare per l’accoglienza delle
iscrizioni per i fuori bacino d’utenza i criteri elencati nel Documento allegato “Criteri accoglienza
iscrizioni 2018-2019” di cui viene data precisa lettura con esaustive spiegazioni.
Il D.S. propone due integrazioni:
- aggiungere la preposizione “per” al sesto rigo, prima di “la secondaria”
- aggiungere al punto 2 “ i nidi d’infanzia” dopo il verbo “frequentano”.
Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il D.S. dichiara conclusa la discussione sul punto
all’ordine del giorno e propone di approvare i criteri illustrati con l’integrazione proposta.
Delibera n.1
Il Consiglio d'Istituto, per alzata di mano, delibera all'unanimità i criteri per l’accettazione di
iscrizioni fuori bacino d’utenza:
.. “Per quanto riguarda i criteri di accoglienza delle iscrizioni, sia per la primaria che per la secondaria
di primo grado, si ribadisce la priorità ai richiedenti residenti nel bacino d’utenza dell'Istituto
Comprensivo mentre per i fuori bacino i criteri in ordine di precedenza sono:
1. avere fratelli e/o sorelle già iscritti e frequentanti l’istituto Comprensivo;
2. avere fratelli e/o sorelle che frequentano i nidi d’infanzia e/o le Scuole d’Infanzia di
riferimento (via Palermo e SS. Trinità) per la Scuola Primaria dell’Istituto;
3. avere genitori che lavorano nella zona che fa riferimento al bacino d’utenza dell’Istituto (con
obbligo di presentare la documentazione che attesti tale condizione);
4. in caso di situazione paritaria rispetto ai tre criteri in vigore, prevarrà la vicinanza della
residenza rispetto al plesso scolastico in cui si chiede l’iscrizione da determinarsi con
metodologia del “contapassi” utilizzando a tal fine i criteri stabiliti dal Comune di Milano o
simili;
5. a parità, anche dopo l’applicazione del criterio del contapassi, si procederà convocando le
famiglie coinvolte per l’effettuazione di un sorteggio.
All’interno di ognuno dei cinque criteri sopra indicati avranno precedenza i bambini “obbligati”
rispetto agli “anticipatari”.
I criteri sopra riportati si intendono validi per le iscrizioni che pervengono come prima scelta; nel
caso di iscrizioni che arrivassero al nostro Istituto come seconda o terza scelta, le stesse verranno
accolte in subordine alle prime scelte anche nel caso di residenti nel bacino d’utenza.
Il D.S., prima di proseguire, propone, data l’ora tarda e il numero consistente di punti da trattare
all’ordine del giorno, di aggiornare la seduta di Consiglio al primo giorno utile; dopo breve
consultazione si fissa la data del 19 dicembre 2018 alle ore 17.30.
Il D.S. consegna a tutti i Consiglieri il seguente materiale propedeutico alla discussione dei prossimi
punti all’odg : Piano della formazione d’Istituto a.s. 2018/2019 e Variazioni di bilancio.
Infine invita i Consiglieri alla lettura del PTOF, presente sul sito dell’Istituto.
Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.40.
Il Segretario
Caterina Guffanti

Il Presidente
Angela Sarli

