VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUTO
N. 7 del 15 DICEMBRE 2021

L’anno 2021 il giorno 15 del mese di Dicembre alle ore 18.30 dietro convocazione del Dirigente
scolastico prot. n. 12182 del 13/12/2021, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare
sui seguenti punti posti all’o.d.g.;
Insediamento dei componenti eletti del Consiglio d’Istituto;
Elezione Presidente e Vicepresidente;
Individuazione segretario verbalizzante;
Elezione Giunta Esecutiva;
Ratifica criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione anno scolastico
2022/2023
All'appello nominale, risulta la seguente situazione presenze-assenze:
NOMINATIVI

PRESENTI

Dott.ssa BARISIO MARIA TERESA (Dirigente Scolastico,
membro di diritto)

X

COMPONENTE GENITORI
sig. Bizzarri Emanuele

X

sig. Diomedi Lorenzo

X

sig.ra Fabbri Paola

X

sig.ra Gallucci Rosella

X

sig.ra Lionti Laura

X

sig.Rogante Daniele

X

sig.ra Sabbatini Susanna

X

sig.ra Tirelli Sonia

X
COMPONENTE DOCENTI

prof.ssa Basso Emanuela

X

ins. Fontani Roberta

X

prof.ssa Greco Cinzia

X

ins. Enei Paola

X

ASSENTI

ins. Egidi Renata

X

ins. Orazi Maria Clara

X

ins.Paniccià Marzia

X

ins. Pazzaglia Verusca

X
COMPONENTE ATA

Sig.ra Brillarelli Maria

X

Sig.ra Lanciotti Laura

X

Presiede la seduta il Dirigente scolastico dott.ssa Maria Teresa Barisio che, constatato il numero legale,
dichiara aperta la seduta e nomina come segretaria verbalizzante l’ins. Basso Emanuela.
Il Presidente inizia la trattazione dei punti all'ordine del giorno.
PUNTO 1 – Insediamento dei componenti eletti del Consiglio d’Istituto
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il dirigente scolastico dà il benvenuto a tutti i presenti e illustra i compiti e le funzioni del Consiglio
d’Istituto in base alla normativa vigente. Riassume una sintesi della normativa di riferimento (D. Lgs
n. 297/1994, O.M. n. 215/1991) sulle funzioni e sui compiti del Consiglio d’istituto e della Giunta
esecutiva.
Il consiglio risulta formato da 19 membri eletti:
n. 1 membro di diritto il Dirigente scolastico;
n. 2 membri eletti dalla rispettiva componente fra il personale ATA;
n. 8 docenti di scuola statale eletti dalla rispettiva componente;
n. 8 membri eletti tra i genitori degli alunni di scuola statale dell’Istituto.
Il Presidente pone in votazione il seguente punto all’o.d.g. “Insediamento dei componenti eletti del
Consiglio d’Istituto”.
DELIBERA N.28/21
Il Consiglio d’Istituto
Visto il D. Lgs n. 16/04/94, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione”;
Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Circolare del MIUR prot. n. 24032 del 06/10/2021, relativa allo svolgimento delle elezioni
degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica;

Visto la Circolare n. 29 del dirigente scolastico prot. 9437 n. del 13/10/2021 relativo all’indizione
delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto;
Visti i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’istituto, svolte il 28 e il 29 novembre
2021;
Preso atto della proclamazione degli eletti effettuata dal Presidente del Seggio n. 1, provvedimento
pubblicato all’Albo d’istituto con prot. n. 11775 del 03/12/2021;
Preso atto del Decreto del Dirigente scolastico prot. n. 12053 del 10/12/2021 di nomina dei membri
del Consiglio d’istituto;
Sentito l’intervento del dirigente scolastico;
Delibera all’unanimità
a seguito di votazione palese per acclamazione, all’unanimità dei presenti, l’insediamento del
Consiglio d’istituto dell’Istituto Comprensivo IC da Vinci Ungaretti per il triennio 2021/24,
Dirigente scolastico dott.ssa Maria Teresa Barisio - membro di diritto
Componente genitore
sig. Bizzarri Emanuele
sig. Diomedi Lorenzo
sig.ra Fabbri Paola
sig.ra Gallucci Rosella
sig.ra Lionti Laura
sig.Rogante Daniele
sig.ra Sabbatini Susanna
sig.ra Tirelli Sonia
Componente docente
prof.ssa Basso Emanuela
ins. Fontani Roberta
prof.ssa Greco Cinzia
ins. Enei Paola
ins. Egidi Renata
ins. Orazi maria Clara
ins.Paniccià Marzia

ins. Pazzaglia Verusca

DELIBERA N.29/2021
Elezione Presidente e Vicepresidente
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il dirigente scolastico ricorda che le cariche di Presidente e Vicepresidente sono riservate ad un
membro eletto della componente genitori e soltanto la prima seduta viene presieduta in via
eccezionale dal Dirigente scolastico.
Il dirigente scolastico espone i compiti del Presidente del Consiglio d’istituto.
Viene proposta la votazione per acclamazione per la candidatura della quale Presidente e della
candidatura del sig. quale Vicepresidente del Consiglio d’istituto.
Il Presidente pone in votazione il seguente punto all’o.d.g. “Elezione Presidente e Vicepresidente”.
OGGETTO DELLA DELIBERA
Il Consiglio d’Istituto
Vista l’O.M. n. 215/1991;
Visto l’art.8, comma 6 del D. Lgs n. 297/1994; Sentita l’informazione del dirigente scolastico; Visto
l’accordo unanime dei presenti;
Preso atto dei risultati della votazione per acclamazione;
Delibera
a seguito di votazione palese per acclamazione, all’unanimità dei presenti, l’elezione del sig.
Emanuele Bizzarri quale Presidente e della sig.ra Rossella Gallucci, quale Vice Presidente del
Consiglio d’istituto
DELIBERA N.30/21
Individuazione segretario verbalizzante
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il dirigente scolastico notifica al Consiglio di avere individuato, per la seduta odierna, l’insegnante
Basso Emanuela come segretario verbalizzante; per le sedute successive invita il Presidente eletto
nella seduta odierna, a procedere alla designazione del segretario, che potrà, secondo quanto deciso,
essere fisso o ruotare di volta in volta.
Il Presidente pone in votazione il seguente punto all’o.d.g. “Individuazione segretario
verbalizzante”.
OGGETTO DELLA DELIBERA
Il Consiglio d’Istituto Sentita l’informazione del dirigente scolastico;

Preso atto della designazione della prof.Basso Emanuela quale segretario verbalizzante;
Delibera
a seguito di votazione palese espressa per acclamazione, all’unanimità dei presenti, l’individuazione
dell’ins. Emanuela Basso quale segretario verbalizzante per le sedute successive del consiglio.
.
DELIBERA N. 31/21
Elezione Giunta Esecutiva
SINTESI DEGLI INTERVENTI
Il dirigente scolastico informa il Consiglio che da questo momento in avanti la funzione di
Presidente viene assunta dal sig. Bizzarri Emanuele
Il dirigente scolastico ricorda che della Giunta esecutiva fanno parte 4 membri eletti tra i
componenti del Consiglio di cui 1 docente, 2 genitori e 1 ATA.
Il dirigente scolastico espone le funzioni e i compiti della Giunta esecutiva.
Viene proposta la votazione per acclamazione per la candidatura quali rappresentanti dei genitori,
dell’ins. quale rappresentante dei docenti, del sig. quale rappresentante del personale ATA.
Il Presidente pone in votazione il seguente punto all’o.d.g. “Elezione Giunta Esecutiva”.
OGGETTO DELLA DELIBERA
Il Consiglio d’Istituto
Vista l’O.M. n. 215/1991;
Visto l’art.8, comma 7 del D. Lgs n. 297/1994;
Preso atto dei risultati della votazione;
Delibera
a seguito di votazione palese per acclamazione, all’unanimità dei presenti, l’elezione della Giunta
esecutiva
che risulta così formata:
Maria Teresa Barisio Dirigente scolastico – Presidente
Gaia Sangermani DSGA – Segretario
Sonia Tirelli – Componente Genitore
Daniele Rogante – Componente Genitore
Roberta Fontani – Componente Docente
Brillarelli Maria – Componente ATA

DELIBERA N. 32/21
Il dirigente scolastico sottopone al Consiglio la proposta dei criteri che dovranno essere deliberati
prima della data di inizio delle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 e che saranno utilizzati in
caso di esubero rispetto ai posti disponibili
Dopo lunga discussione vengono approvati all’unanimità i seguenti criteri:
CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE DEGLI ALUNNI IN ECCEDENZA
RISPETTO AL LIMITE MASSIMO DEI POSTI INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia primaria e secondaria I°
grado entro il limite consentito dalle disponibilità dell’Istituto si tiene conto dei seguenti criteri:
alunni senza genitori, alunni che per motivi diversi, vivono con un solo genitore;
alunni con disabilità;
alunni appartenenti a nuclei familiari in disagiate condizioni socio-economiche certificate e/o con
genitori in condizione di disabilità;
alunni con fratelli/sorelle iscritti e frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo;
viciniorità residenza alla scuola da parte alunno;
alunni con genitori la cui sede di lavoro rientra nell’ambito territoriale dell’Istituto;
alunni con diritto all’istruzione residenti fuori comune (prediligendo la vicinanza rispetto al plesso
di preferenza)
precedenza per età agli alunni con maggiore età
a parità di criteri in estrema ratio si provvederà al sorteggio

CRITERI AMMISSIONE ANTICIPATA SCUOLA INFANZIA

Vista la Circolare Ministeriale sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23, che prevede
l’ammissione nelle scuole dell’infanzia dei bambini che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre e
comunque non oltre il termine del 30 aprile, (ai sensi dell’art.2 comma 2 del Regolamento di cui al
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89) effettuata una valutazione pedagogica e didattica, maturata anche
attraverso l’esperienza degli anni precedenti, si stabilisce:
la frequenza degli alunni anticipatari (nati dal 1 gennaio al 30 aprile) sin dal primo giorno di
apertura delle scuole, facendo salve le condizioni che seguono:
accederanno alla frequenza gli alunni che hanno raggiunto il controllo degli sfinteri e siano
autonomi nelle essenziali pratiche quotidiane;
la frequenza per gli stessi prevederà una maggiore flessibilità oraria; di norma turno antimeridiano
con mensa;

si auspica, se il numero di tali alunni lo consente, il loro inserimento in un’unica sezione;
si farà attenzione ove possibile, al mantenimento dell’omogeneità delle sezioni.
LA LISTA D’ATTESA comincerà a scorrere (se il numero dei bambini lo consente) non appena si
dovesse verificare un’assenza prolungata non motivata di un alunno iscritto regolarmente in elenco
di frequenza.

Conclusi i punti all’ogd la seduta è tolta alle ore 20.00

IL SEGRETARIO
prof. Basso Emanuela

Il PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Barisio

