
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12 DICEMBRE 2019 

Il giorno 12 dicembre 2019 alle ore 18 presso la sede scolastica Laura Conti si riunisce il Consiglio di 
Istituto con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Variazioni al Programma Annuale 2019 
3. Programma Annuale 2020 
4. Fondo Minute Spese  
5. Criteri di iscrizione anno scol. 2020/21 
6. Ratifica esito bando Sportello Psico-pedagogico  
7. Varie ed eventuali 

 
Risultano assenti: Ceruti Lucia, Mongiardo Jenny, Arcari Manuela, Bifulco Benedetto, Mastrangelo 

Tiziana e Tedesco Samantha.  

Il Presidente, constatato il numero legale, dà avvio ai lavori. Prima della trattazione dei diversi 
argomenti, il Presidente chiede di inserire un ulteriore punto all’ordine del giorno, a seguito di una 
richiesta di donazione; si decide anche di scindere i punti relativi ai criteri di iscrizione, in modo da 
avere una specifica delibera per ogni grado di scuola. Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni 
all’ordine del giorno.  
 

Punto 1: Approvazione verbale seduta precedente (DEL. 14) 

Il verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2019, preventivamente inviato via e-
mail a tutti i componenti del Consiglio, viene approvato all’unanimità. 
 

Punto 2: Variazioni al programma annuale 2019 (DEL. 15) 

Il nuovo DSGA, sig.ra Elsa Cremona, spiega al consiglio le motivazioni delle modifiche apportate al 
Programma Annuale2019, come da tabella allegata.  
Il consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 3: Programma annuale 2020 (DEL. 16) 

Viene presentato il prospetto relativo al Programma Annuale 2020, già inviato in sintesi 
all’attenzione del Consiglio. Si nota come si siano rarefatti i contributi volontari conferiti all’istituto 
rispetto agli anni precedenti, cosi come sono diminuite le percentuali dei pagamenti relativi alle gite 
di istruzione ed agli spettacoli teatrali. Si suppone che il fenomeno sia dovuto alle nuove modalità 
di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni dove, qualche oggettiva difficoltà procedurale, 
sembra offrire un comodo alibi ai genitori meno perseveranti.  
Il Consiglio approva il programma all’unanimità. 
 

Punto 4: Fondo minute spese (DEL. 17) 

In riferimento al fondo minute spese di gestione del Direttore dei S.G.A., si conferma quanto 
contenuto nel Regolamento dell’attività Negoziale e già deliberato dal Consiglio d’istituto per 
l’esercizio finanziario 2019.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 5: Criteri di iscrizione alla scuola Primaria (DEL. 18) 



In vista delle iscrizione per l’anno scolastico 2020/21, si propone di mantenere i criteri di selezione 
basati sui punteggi stabiliti e testati negli anni precedenti, come da tabella allegata. Si propone per 
il Plesso di Robarello la formazione di una sola sezione e per il Plesso di Robbiolo un massimo di 
quattro sezioni, anche per avere più possibilità di dividere gli eventuale bimbi che usciranno dalla 
scuola dell’infanzia e che sarebbe bene non fare collidere. Il Dirigente specifica che, tenuto conto 
che nell’anno in corso usciranno solo tre classi quinte, l’Ufficio Scolastico potrebbe NON concedere 
4 sezioni, in caso di un numero di iscritti non adeguato. Il consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 6: Criteri di iscrizione scuola secondaria di primo grado (DEL. 19) 

Si propone di mantenere i criteri di selezione basati sui punteggi stabiliti e testati negli anni 
precedenti, come da tabella allegata. Si propone la formazione di un massimo di 8 sezioni per la 
scuola Laura Conti. Il consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 7: Criteri di iscrizione scuola dell’infanzia (DEL. 20)  

Anche per la scuola dell’Infanzia, si propone di mantenere i criteri di selezione stabiliti negli anni 
precedenti, come da tabella allegata. Terminato il boom delle nascite, saremo probabilmente in 
grado di accogliere tutti coloro che dovessero farne richiesta.  
Il consiglio approva all’unanimità. 
 

Punto 8: approvazione donazione (DEL. 21) 

Il Dirigente presenta una richiesta di donazione, consistente in una grande gioco, pervenuta per una 
sezione specifica di una scuola dell’Infanzia. Accertata la conformità alle norme vigenti e la 
presentazione della adeguata documentazione, si approva all’unanimità la donazione di un angolo 
cottura giocattolo per la sezione Gabbiani del plesso di Petrarca. 
 

Punto 9: Ratifica esito bando Sportello Psico-Pedagogico (DEL. 22) 

Il Dirigente Scolastico spiega che si è proceduto alla selezione dello specialista che si occuperà dello 
sportello Psico-pedagogico a supporto degli alunni, delle famiglie e dei docenti, su finanziamento 
specifico dell’Ente Locale. Anche quest’anno il bando viene vinto dal dottor Bernazzi. Il progetto 
peraltro prevede, nell’anno in corso, un finanziamento ulteriore di 10.000 euro, funzionale ad 
implementare la “scuola per i genitori”.  
 

Punto 9: Varie ed eventuali 

Si commenta il successo della raccolta alimentare organizzata dal Comitato genitori in 
collaborazione con la Caritas, effettuata in tutti i plessi del nostro istituto. Nota negativa la 
confusione creatasi nel plesso di Petrarca per la vicinanza con una analoga iniziativa della Croce 
Rossa rimasta nel solo ambito del plesso specifico.  
 
Alle 19,30, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno e scambiati gli auguri di rito, il 
Presidente dichiara chiusa la seduta. 
  
      Il Presidente del C.d.I. 
          Alessandro Quarta 
 

   
       Il segretario 
      Burgazzi Silvio  

 


