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Delibere assunte dal Consiglio di istituto
nel periodo settembre - dicembre 2017
CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 7 del 7 settembre 2017
Il Consiglio con 14 voti approva di scrivere ed inviare una lettera per richiedere l’incremento
dell’organico di sostegno nella scuola dell’infanzia, all’Ufficio Organici dell’Ufficio scolastico
regionale – Ambito di Milano.
(Delibera N 61)
Il Consiglio con 13 voti approva di divulgare la lettera per la richiesta di incremento di organico ai
genitori.
(Delibera N. 62)
Il Consiglio con 4 voti respinge la proposta di attendere la risposta dell’Ufficio scolastico prima di divulgare
ai genitori la lettera per la richiesta dell’organico di sostegno nella scuola dell’infanzia.
(Delibera. N 63)

CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 8 del 30 ottobre 2017
Il Consiglio con 09 voti favorevoli e due astenuti approva il verbale della seduta del 12 luglio 2017.
(Delibera n. 64)
Il Consiglio con 10 voti favorevoli e un astenuto approva il verbale della seduta del 7 settembre
2017.
(Delibera n. 65)
Il Consiglio con 11 voti favorevoli approva all’unanimità dei presenti il piano delle uscite didattiche
a.s. 2017-2018, che sarà pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione relativa al Piano triennale
dell’offerta formativa.
(Delibera n. 66)
Il Consiglio con 11 voti approva all’unanimità dei presenti i progetti per l’a.s. 2017-2018 e i
conseguenti aggiornamenti del Piano triennale dell’Offerta formativa. Il quadro dei progetti sarà
pubblicato come allegato al Ptof nella sezione del sito dell’Istituto relativa al Piano triennale
dell’offerta formativa. Nella medesima sezione sarà pubblicato il testo aggiornato del PTOF.
(Delibera n. 67)
Il Consiglio con 11 voti approva all’unanimità dei presenti il progetto “A scuola volentieri”,
presentato in risposta all’Avviso PON 10862 per la lotta contro la dispersione scolastica, autorizzato

e finanziato. Il testo del progetto e gli atti ad esso collegati sono via via pubblicati sul sito
dell’Istituto nella sezione relativa al PON 2014-2020, Avviso 10862, progetto “A scuola volentieri”.
(Delibera n. 68)
Il Consiglio con 12 voti approva all’unanimità dei presenti l’adesione alla rete, la cui scuola
capofila è l’Iis Alessandrini di Vittuone, per realizzare un progetto di prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo.
(Delibera n. 69)
Il Consiglio con 12 voti approva all’unanimità dei presenti la costituzione del Centro Sportivo
Scolastico per l’a.s. 2017-2018
(Delibera n. 70)
Il Consiglio con 12 voti approva all’unanimità dei presenti le variazioni di bilancio come da
prospetto illustrato dal DSGA e approva l’acquisto di pc per il plesso Sturzo.
(Delibera n. 71)
Il Consiglio con 12 voti approva all’unanimità dei presenti la stipula del contratto con la
Assicurazione Amissima per l’a.s. 2017-2018. Le condizioni contrattuali sono pubblicate sul sito
dell’Istituto.
(Delibera n. 72)

CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 9 del 20 dicembre 2017
Il Consiglio con 13 voti approva all’unanimità dei presenti il verbale della seduta del 30 ottobre
2017.
(Delibera n. 73)
Il Consiglio con 13 voti approva, all’unanimità dei presenti, i criteri di accoglimento e
ridistribuzione delle iscrizioni al primo anno di scuola dell’infanzia, come riportate nel seguente
riquadro:
Ci si atterrà al numero minimo e massimo di alunni previsto dalla norma; ciò vale anche per le sezioni nelle
quali siano inseriti alunni con certificazione di diversa abilità
Oltre ai bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre, possono essere iscritti anche quelli che li
compiano entro il 31 gennaio. Costoro vengono inseriti dopo il compimento dei tre anni. Non si operano
inserimenti oltre la metà dell'anno scolastico.
Criteri di accoglimento delle iscrizioni e di preferenza in caso di sovrannumero.
Fermo restando il diritto delle famiglie ad iscrivere i loro figli dove meglio ritengono, si terrà in ogni caso
conto della capienza delle strutture, nel rispetto delle norme di sicurezza.
In caso di eccedenza delle iscrizioni rispetto ai posti disponibili si applicano i criteri di precedenza seguenti,
in ordine di priorità:
1. Hanno comunque precedenza i nati entro il 31.12.2015;
2. Se si raggiunge il numero di richieste necessario per l'attivazione dei diversi tempi-scuola si tiene
conto di tali opzioni
3. Si accolgono prima le domande delle famiglie che appartengono alla cosiddetta viaria dell’Istituto,
come a suo tempo definita dal Comune.
Il Dirigente Scolastico, sentito il suo Staff, può disporre l’accoglienza di alunni sulla base della valutazione
di gravi e documentate esigenze famigliari.

Criteri di redistribuzione degli iscritti per la scuola dell'infanzia in caso vi siano, tra le domande accolte,
richieste di frequenza in un plesso eccedenti la sua capienza:
1. Gli alunni diversamente abili sono prioritariamente assegnati alle sezioni in modo da garantire il
loro diritto;
2. Gli alunni con documentate particolari esigenze educative e/o familiari, compiute le opportune
valutazioni da parte del Dirigente Scolastico e del suo Staff, saranno inseriti nei plessi che
consentono di minimizzare il bisogno e di rispondervi nel modo più adeguato;
3. Gli alunni che hanno fratelli che nell’a.s. 2018/2019 frequenteranno un plesso, saranno inseriti
prioritariamente nello stesso plesso;
4. Si procederà in ordine di viciniorietà (precedenza ai plessi più vicini ove siano rimasti posti
disponibili);
5. Disponibilità al cambio di plesso;
6. Sorteggio.
Sul modulo di iscrizione deve essere previsto lo spazio per esprimere l’eventuale disponibilità al cambio di
plesso in caso di sovrannumero in quello prescelto. Tale espressione di disponibilità (o di indisponibilità)
non è comunque vincolante.

(Delibera n. 74)
Il Consiglio con 13 voti approva, all’unanimità dei presenti, i criteri di accoglimento e
ridistribuzione delle iscrizioni al primo anno di scuola primaria, come riportate nel seguente
riquadro:
Fermo restando il diritto delle famiglie ad iscrivere i loro figli dove meglio ritengono, si terrà in ogni caso
conto della capienza delle strutture, nel rispetto delle norme di sicurezza.
Ci si atterrà al numero minimo e massimo di alunni previsto dalla norma; ciò vale anche per le classi nelle
quali siano inseriti alunni con certificazione di diversa abilità.
In caso di eccedenza delle iscrizioni rispetto ai posti disponibili si applicano i seguenti criteri di preferenza,
in ordine di priorità:
1. Se si raggiunge il numero di richieste necessario per l’attivazione dei diversi tempi-scuola, si tiene
conto di tali opzioni;
2. Si accolgono prima le domande delle famiglie degli obbligati che appartengono alla viaria
dell’Istituto, come definita dal Comune.
Il Dirigente Scolastico, sentito il suo Staff, può disporre l’accoglienza di alunni sulla base della valutazione
di gravi e documentate esigenze familiari.
In caso vi siano, tra le domande accolte, richieste di frequenza in un plesso eccedenti la sua capienza, o in
caso vi sia una concentrazione di alunni con bisogni educativi speciali tale che non sia possibile, nel plesso
prescelto, garantire loro un servizio adeguato si applicano i seguenti criteri di redistribuzione tra i plessi,
in ordine di priorità:
1. Gli alunni diversamente abili sono prioritariamente assegnati alle classi in modo da garantire il loro
diritto;
2. Gli alunni con documentate particolari esigenze educative e/o famigliari, compiute le opportune
valutazioni da parte del Dirigente Scolastico e del suo Staff, saranno inseriti nei plessi che
consentono di minimizzare il bisogno e di rispondervi nel modo più adeguato;
3. Gli alunni che hanno fratelli che nell’a.s. 2018/2019 frequenteranno un plesso, saranno inseriti
prioritariamente nello stesso plesso;
4. Si procederà in ordine di viciniorietà (precedenza ai plessi più vicini ove siano rimasti posti
disponibili);
5. Disponibilità al cambio di plesso;
6. Sorteggio.
(Delibera n. 75)

Il Consiglio con 13 voti approva, all’unanimità dei presenti, i criteri di accoglimento delle iscrizioni
al primo anno di scuola Secondaria di primo grado, come riportate nel seguente riquadro:
Criteri di accoglimento delle domande e di preferenza in caso di sovrannumero.
Fermo restando il diritto delle famiglie ad iscrivere i loro figli dove meglio ritengono, si terrà in ogni caso
conto della capienza delle strutture, nel rispetto delle norme di sicurezza.
Ci si atterrà al numero minimo e massimo di alunni previsto dalla norma; ciò vale anche per le classi nelle
quali siano inseriti alunni con certificazione di diversa abilità.
Se si raggiunge il numero di richieste necessario per l’attivazione dei diversi tempi-scuola, si tiene conto di
tali opzioni.
In caso di eccedenza delle iscrizioni rispetto ai posti disponibili si applicano i criteri di preferenza seguenti,
in ordine di priorità:
1. Gli alunni che provengono dai gradi di istruzione precedenti nel medesimo Istituto sono accolti
prioritariamente
2. Gli alunni diversamente abili sono prioritariamente accolti in modo da garantire il loro diritto;
3. Si accolgono prioritariamente le domande di alunni che avranno fratelli frequentanti il plesso
Curiel (in classi diverse dalla prima) nell'a.s. 2018-2019
4. Si accolgono gli iscritti per ordine di viciniorietà
5. In caso la situazione di sovrannumero permanga (per esempio se non si possa decidere chi
escludere tra due iscritti che abitino ad uguale distanza dalla scuola), si raccolgono eventuali
disponibilità della famiglia al cambio di istituto;
6. se non vi sono tali disponibilità si procede a sorteggio.
In casi eccezionali ed in deroga ai criteri precedenti il d.s., sentito il suo Staff, può disporre l’accoglienza di
alunni sulla base della valutazione di gravi e documentate esigenze familiari
(Delibera n. 76)

Il Consiglio con 12 voti approva, all’unanimità dei presenti, che i fondi raccolti con la tombolata
natalizia e destinati al fondo di solidarietà dell’Istituto siano impiegati, per la parte che residuasse a
valle degli impegni per la solidarietà interna, ad iniziative benefiche che riguardino bambini anche
fuori dal territorio
(Delibera n. 77)

Il Consiglio con 10 voti delibera a maggioranza dei presenti che i fondi raccolti con la tombolata
natalizia e destinati al fondo di solidarietà dell’Istituto siano impiegati, per la parte che residuasse a
valle degli impegni per la solidarietà interna, a sostenere le attività di ABIO.
(Delibera n. 78)

Il Consiglio con 12 voti approva all’unanimità dei presenti di assegnare a Ticinia Bus il servizio di
trasporto per realizzare le uscite didattiche. Ciò in ragione del prezzo più conveniente su Milano,
meta della maggior parte delle uscite, e della disponibilità di mezzi con un numero di posti
disponibili tale da soddisfare le esigenze.
(Delibera n. 79)
Il Consiglio con 12 voti approva all’unanimità dei presenti che i fondi del diritto allo studio siano
impiegati in parte per il finanziamento dei corsi di inglese e musica alla scuola dell’infanzia e
primaria, e che siano interamente impiegati nella scuola secondaria di primo grado per il
finanziamento di progetti extracurricolari. In particolare, alla scuola dell’infanzia il costo del corso
di musica sarà coperto in parte dal diritto allo studio con una quota individuale di € 6,58 e quello di
inglese con una quota individuale di € 4,07; alla scuola primaria il corso di musica sarà coperto in
parte dal diritto allo studio con una quota individuale di € 6,06; il corso di inglese con una quota
individuale di € 6,76 per gli alunni delle prime e con una quota di € 6,92 per alunni delle altre
classi.

Ne risulteranno a carico delle famiglie, per differenza dal costo effettivo pro-capite dei corsi, i
seguenti contributi:
musica alla scuola dell’infanzia: € 7,00
inglese alla scuola dell’infanzia (bambini di cinque anni): € 20,00
musica alla scuola primaria (prime, seconde, quarte, quinte): € 7,00
inglese alla scuola primaria classi prime; € 10,00
inglese alla scuola primaria altre classi: € 20,00
(Delibera n. 80)

