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Il giorno 30 novembre 2020 alle ore 18.30, il Consiglio di Istituto si è riunito, in modalità 
telematica, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Delibera Verbale seduta del 05 novembre 
2. Variazioni di bilancio al Programma Annuale 
3. Criteri di iscrizione Scuola Primaria 
4. Criteri di iscrizione Scuola Secondaria di primo grado 
5. Varie ed eventuali 

Assenti: Ceruti Lucia, Mongiardo Jenny, Bifulco Benedetto, Calin Sabrina, Mastrangelo 
Tiziana 

 
La Dirigente chiede di integrare il punto 3  all’odg con i criteri di iscrizione Scuola 
Infanzia. Il Consiglio approva all’unanimità. L’odg viene quindi modificato come segue: 

 
1. Delibera Verbale seduta del 05 novembre 
2. Variazioni di bilancio al Programma Annuale 
3. Criteri di iscrizione Scuola Infanzia e Scuola Primaria 
4. Criteri di iscrizione Scuola Secondaria di primo grado 
5. Varie ed eventuali 

 

 

 
 

Il Consiglio approva all’unanimità il Verbale seduta del 05 novembre preventivamente inviato 
via e-mail a tutti i componenti del Consiglio stesso. 

 

 

 
 

Vengono presentate le variazioni di bilancio al Programma Annuale da parte del DSGA. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 
 

In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22, si propone di mantenere i criteri di 
selezione basati sui punteggi stabiliti e testati negli anni precedenti, sia per le scuole 
dell’Infanzia che per le scuole primarie di Robbiolo e Robarello come da tabelle allegate. 
Si propone, per il Plesso di Robarello, la formazione di una sola sezione e per il Plesso di 
Robbiolo un massimo di tre sezioni, tenuto conto degli spazi presenti a scuola. 
Nel plesso di Robbiolo, infatti, al di là delle singole aule, anche gli spazi comuni, ed in 
particolare le mense ed i bagni, si dimostrano insufficienti. 

E’ in pubblicazione la circolare per le iscrizioni. Sarà possibile presentare domanda di 
iscrizione dal 04 al 25 gennaio 2021. 

VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 30 NOVEMBRE 2020 

Punto 1: Delibera Verbale seduta del 05 novembre (DEL. n. 26) 

Punto 2: Variazioni di bilancio al Programma Annuale (DEL. n. 27) 

Punto 3: Criteri di iscrizione scuola Infanzia e scuola Primaria (DEL. n. 28) 
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• SCUOLA INFANZIA 

 
 

• SCUOLA PRIMARIA ROBARELLO 
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• SCUOLA PRIMARIA ROBBIOLO  

 
 

Il Consiglio approva all’unanimità la conferma dei criteri già stabiliti e i criteri di precedenza 
attualmente in vigore. 

 

 

 
 

In vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22, 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 sette sezioni per la scuola Laura Conti. 

 

 
 

Il Consiglio approva all’unanimità la conferma dei criteri già stabiliti e i criteri di precedenza 
attualmente in vigore. 

 

 
 

L’insegnante Morandotti chiede se fosse possibile effettuare, come gli scorsi anni, la 

Punto 5: Criteri di iscrizione Scuola Secondaria di primo grado (DEL. n. 29) 

Punto 6: Varie ed eventuali 
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raccolta fondi per l’adozione a distanza a cui la scuola dell’infanzia aderisce ormai da anni. 
Il Consiglio acconsente all’unanimità a patto che la raccolta fondi venga gestita dai genitori 
e non dai docenti. 

 
Il presidente del C.d.I. sig. Quarta chiede l’autorizzazione ad utilizzare i cortili delle scuole 
infanzia e primaria per l’annuale raccolta di generi alimentari da destinare, in 
collaborazione con le associazioni del territorio, alle famiglie più bisognose, assicurando 
che le confezioni con i generi alimentari non verranno stipate in cortile il quale fungerà solo 
da punto di raccolta. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
La sig,ra Tedesco richiede la possibilità di attivare la D.I.D. anche per un singolo alunno 
che rimane a casa a seguito di malattia prolungata o quarantena. La dirigente informa che 
ci sono delle difficoltà tecniche ad attuare questo tipo di didattica singolarmente, ma si 
stanno già effettuando delle prove con alcuni alunni della scuola primaria che si collegano 
per alcune ore, in modo da poter ascoltare la lezione e rimanere in contatto con la classe. 
Per la scuola secondaria ci sono più difficoltà ed al momento rimane attiva la didattica in 
asincrono. 

 
Esauriti tutti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore 19.35 

 
 

Il Presidente del C. d. I. Il segretario 
Quarta Alessandro Arcari Manuela 


