
Verbale del Consiglio di Istituto del 4 novembre 2021 

Il giorno 4 novembre alle ore 18,00 si riunisce il Consiglio di Istituto in modalità telematica, 
per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale precedente seduta  
2. Approvazione PTOF anno scol. 2021/22 
3. Variazione di bilancio: assunzione in bilancio Progetto PON 13.1.1A Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici  
4. Criteri di selezione della figura di progettista per il progetto Progetto PON 13.1.1A Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
5. Criteri iscrizioni scuola infanzia a. scol. 2022/23 
6. Criteri iscrizioni scuola primaria a. scol. 2022/23 
7. Criteri iscrizioni scuola secondaria a. scol. 2022/23 
8. Varie ed eventuali 

 

Risultano assenti: Galassi Antonella, Mongiardo Jenny, Sappa Elvezia Claudia, Bifulco Benedetto, 
Calin Sabrina, Aurilio Carmela, Catania Mario.  

 

Il Presidente, constatato il numero legale, dà inizio ai lavori. La dirigente chiede che una variazione 
all’ordine del giorno: rinvio della trattazione del punto 4 (Criteri di selezione della figura di 
progettista per il progetto Progetto PON 13.1.1A Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici) alla prossima seduta del Consiglio e inserimento del seguente punto all’odg: 
Variazione Regolamento Consiglio d’Istituto -  criteri formazione classi prime (scuola primaria e 
scuola secondaria). Il CDI delibera le modifiche all’unanimità dei presenti. 

 

Punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente (Del. 9) 

La sig.ra Tedesco propone una variazione al verbale della seduta del Consiglio di Istituto del 29 
settembre 2021 (varie ed eventuali), preventivamente inviato via e mail a tutti i componenti del 
Consiglio. 
La proposta è la seguente: La signora Tedesco richiede un confronto (riferendosi ad una lettera 
inviata alla DS dai rappresentanti di tutte le 5 classi del plesso Robarello e firmata da tutti i genitori) 
in merito all'attuazione dei laboratori, all'ingresso di esperti esterni o genitori e alle uscite didattiche 
per quanto riguarda il plesso di Robarello. 
La DS comunica che intende seguire tutte le procedure dello scorso anno fino al termine dello stato 
di emergenza (al momento 31 dicembre 2021). Il consiglio discute rispetto alla possibilità di avviare 
delle attività da settembre 2021 seguendo le linee ministeriali in merito. Dopo ampia si stabilisce 
che: 
- è possibile per le singole classi organizzare uscite didattiche prevedendo il rispetto delle norme di 
distanziamento e pertanto, previa autorizzazione del DS, saranno le classi a valutare costi e 
fattibilità; 
- la valutazione della possibilità di presenza di esperti esterni è da rimandarsi a gennaio 2022 
secondo l'evolversi della situazione pandemica e nel frattempo è possibile prevedere la presenza di 
esperti esterni utilizzando la piattaforma GSuite. 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità il verbale della precedente seduta con la modifica 
richiesta.  
 



Punto 2 – Approvazione PTOF anno scol. 2021/22 (Del. 10) 

La Dirigente comunica che, come di consueto, si procede all’approvazione del POF annuale, in 
relazione agli aspetti che cambiano ogni anno scolastico, in particolare la progettazione e il piano di 
formazione. 
Rispetto alla progettazione, resta la razionalizzazione dovuta all’emergenza sanitaria in corso, anche 
se l’intento è di reintrodurre i progetti con esperti, appena possibile (es. ed. motoria nella primaria 
al secondo quadrimestre). Quindi presenta il prospetto di sintesi.  
Riguardo al piano di aggiornamento del personale, il Ds rende noto che verterà sui temi consueti 
connessi con i progetti in atto (Senza Zaino e metodologia CLIL); è in programmazione un corso di 
formazione sull’educazione alla lettura che sarà effettuato all’inizio del prossimo anno scolastico e 
i consueti corsi sulla sicurezza, obbligatori per la scuola. 
Il Consiglio delibera all’unanimità.  
 

Punto 3 – Variazione di bilancio: assunzione in bilancio Progetto PON 13.1.1A Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici   (Del. 11) 

La Dirigente comunica che è stato autorizzato il Progetto PON 13.1.1A Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici, come richiesto. Pertanto è necessario procedere alla variazione di 
bilancio.  
Il Consiglio delibera all’unanimità.  
 

Punto 4 – Criteri iscrizioni scuola infanzia a. scol. 2022/23  (Del.12 ) 

Per il prossimo anno si confermano gli stessi criteri d’iscrizione alla scuola dell’Infanzia già adottati 
negli anni precedenti. 
Il Consiglio delibera all’unanimità.  
 

Punto 5 – Criteri iscrizioni scuola primaria a. scol. 2022/23  (Del. 13 ) 

Si confermano gli stessi criteri per l’iscrizione alla Scuola Primaria già adottati negli anni precedenti. 
La Dirigente comunica che, per questioni di disponibilità di aule, si formeranno massimo 3 classi in 
Robbiolo e 1 in Robarello 

Il Consiglio delibera all’unanimità.  
 

Punto 6 – Criteri iscrizioni scuola secondaria a. scol. 2022/23  (Del.14) 

Si riconfermano i criteri di iscrizione già adottati negli anni precedenti. La Dirigente chiede, per 
l’iscrizione alla scuola secondaria, di rivedere il criterio di ridistribuzione degli studenti nelle classi in 
relazione alla scelta opzionale della seconda lingua comunitaria, con i criteri utilizzati negli scorsi 
due anni, si è notato che l’assegnazione opzionale della seconda lingua crea una separazione tra i 
ragazzi che arrivano da scuole primarie del nostro istituto e quelli non residenti o che arrivano da 
altre scuole. Questo limita la costituzione di classi eterogenee al loro interno e omogenee tra di loro. 
Propone pertanto la seguente dicitura:   
Premesso che l’opzione espressa da parte delle famiglie sulla seconda lingua comunitaria, anche in caso di 

disponibilità di posti, non è assicurata e rimane subordinata ai criteri di formazione delle classi e presenti nel 

Regolamento d’Istituto, nel caso in cui le richieste delle famiglie non siano soddisfatte dall’assegnazione di organico 

(richiesta di lingua francese o di lingua spagnola non rispondenti ai posti assegnati o ai numeri necessari) i criteri di 

ridistribuzione sono i seguenti: 



1. Sondaggio, per mezzo di una comunicazione, che spiega la situazione di fatto, a seguito della quale le famiglie 
possono volontariamente pronunciarsi per una scelta della seconda lingua diversa da quella effettuata all’atto 
dell’iscrizione; 

2. Assegnazione della 2^lingua prescelta, se richiesta in fase di iscrizione, prioritariamente a: 
▪ alunni che sceglieranno la lingua del fratello/sorella frequentante o che abbia frequentato, a partire 

dall’anno scolastico 2019/20, la scuola Laura Conti; 
▪ alunni di madre lingua corrispondente alla 2^ lingua prescelta.  

Per i restanti alunni si procederà a sorteggio, garantendo l’assegnazione della seconda lingua in modo tale da soddisfare 

la formazione di un numero di classi di lingua francese e lingua spagnola come da organico assegnato.  

Si prevede la formazione di 7 classi in totale alla scuola secondaria.  
Il Consiglio delibera all’unanimità.  
 

Punto 7 – Variazione Regolamento Consiglio d’Istituto -  criteri formazione classi prime (scuola 
primaria e scuola secondaria) (Del.15) 

La Dirigente propone una variazione al Regolamento del Consiglio d’Istituto, in relazione all’art. 
13, Formazione delle sezioni della scuola dell'infanzia e delle Classi prime. In particolare 

propone l’inserimento della specifica, in relazione alla formazione delle classi prime di scuola 
primaria: “Una volta costituiti i gruppi, all’inizio del mese di settembre si procederà all’abbinamento 
classe/sezione mediante sorteggio in Consiglio d’Istituto o alla presenza del Presidente, dal CdI 
delegato”.  
Rispetto ai criteri della formazione classi della scuola secondaria di primo grado, propone di 

indicare i seguenti criteri:  
Secondaria di 1° grado 
• Equa distribuzione nelle sezioni degli alunni con diversità di: livelli di apprendimento e 

scolarizzazione (mediante informazioni ricevute dalla Scuola Primaria e riguardanti rendimento e/o 
eventuali incompatibilità – particolari modalità di socializzazione); sesso; opzione di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica; provenienza geografica; eventuale ripetenza;  

• Preferenza, espressa dalla famiglia, relativa alla Seconda Lingua Comunitaria NON VINCOLANTE 
PER LA SCUOLA. 

• Possibilità di inserimento nella stessa classe di un solo compagno indicato, se la scelta è reciproca 
e se non in contrasto con le indicazioni ricevute dalle insegnanti di scuola primaria 

 

Il Consiglio delibera la variazione all’unanimità.  
 

Punto 8 – Varie ed eventuali  

La Docente Cerruti propone che, dopo aver formato le classi prime della Scuola Primaria seguendo 
i criteri in atto, venga effettuata un’estrazione delle Insegnanti che prenderanno le classi prime; in 
questo modo ovvierebbe alla richiesta specifica dei Docenti da parte delle famiglie. 
 
Il Signor Burgazzi solleva il problema della DDI da utilizzare con i Singoli alunni che sono a casa per 
Malattia o Quarantena. Si discute sul fatto che nel documento in utilizzo si parla di DDI solo in caso 
di quarantena e che bisognerà pensare di mettere dei paletti per quanto riguarda l’assenza per 
malattia. Si rimanda al Collegio la proposta di una discussione per un eventuale cambiamento al 
documento. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00.   

Il Presidente del C. d. I      Il segretario  
Quarta Alessandro                   Elena Morandotti 


