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Verbale di deliberazione del Commissario straordinario facente funzione 
del Consiglio d’Istituto della scuola in epigrafe. 
 
 
L’anno 2014, il giorno 18  del mese di dicembre, alle ore 10,00,  nella sede di presidenza 

dell’istituto, il Commissario Straordinario, sig.  Michele Radice, nominato con decreto  MIUR 

Milano  prot. 0018605 del 26/11/2014,, ai sensi e per gli effetti dell’art.9 del  D.I. 28 maggio 1975   

e art 5 del D.P.R. n. 157/1998, con l’assistenza del DSGA Sig.ra Montinaro Lucia che funge da 

segretario, 

 

 

adotta le seguenti deliberazioni: 
 

1. Adozione POF  

2. Approvazione Piano uscite didattiche a.s. 2014/15  

3. Offerta formativa e criteri per l’accettazione delle iscrizioni 

4. Variazioni al programma annuale 2014 

 

 

 

DELIBERA N.1 

 

IL Commissario straordinario 

 

Viste le delibere degli organi collegiali,  

 

delibera  

 

di adottare il P.O.F. per l’a.s. 2014-15  come da documento allegato. 
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DELIBERA N.2 

 

IL Commissario straordinario 

 

 Visto il piano delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione e le sue 

integrazioni approvato dal Collegio dei docenti 

 Considerata la coerenza del piano con il regolamento viaggi  il C.D.I.  
 

delibera  

 

di adottare  il piano delle uscite e viaggi d’istruzione  per l’a.s. 2014-15  come da 

documentazione  allegata. 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA N.3 

 

IL Commissario straordinario 

 

 Sentita la relazione del Dirigente Scolastico 

 Viste le delibere del Collegio dei Docenti 
 

delibera  

 

di presentare la sotto indicata offerta formativa per l’anno scolastico 2015-16    

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

Tempi scuola 
Il modello orario offerto dalla scuola  è di 40 ore settimanali con classi formate da alunni di 

eterogenea età poiché è ritenuto il più valido a garantire qualità pedagogica. Per le famiglie 

che hanno bisogno di pre e post scuola si attiveranno i servizi comunali.  

Un’eventuale sezione di 25 ore settimanali o di tempo a 50 ore potrebbe essere attivata solo 

in presenza di 18 nuovi iscritti della fascia d’età di 3 anni che inizierebbero un percorso 

triennale con una programmazione da sviluppare in base alle risorse disponibili.  

  

Criteri di priorità per l’ammissione e distribuzione degli alunni nei plessi e nelle classi 
 

Per la scuola dell’infanzia  saranno accolti nell’ordine: 

1. I bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2015, residenti. 

2. I bambini non residenti saranno accolti solo in seguito ad esaurimento della 

lista d’attesa. Sarà data la precedenza a chi ha fratelli già frequentanti. 

3. Il limite di accettazione delle iscrizioni è dato dalla capienza dei locali e dal 

rapporto alunni diversamente abili/alunni per sezione. In caso di esubero 

della richiesta rispetto alla disponibilità di posti sarà data la precedenza in 

ordine di data di nascita (precedenza a chi è nato prima). 



 

4. La scelta del plesso, operata dalla famiglia all’atto dell’iscrizione non è 

vincolante. Si favorirà la volontà della famiglia ma, in caso di necessità, gli 

alunni saranno indirizzati al plesso più opportuno: gli alunni da spostare 

saranno individuati tra coloro che abitano in vie del paese che in linea 

d’aria sono più vicine al plesso di destinazione o possono godere del 

trasporto scolastico. (Le famiglie saranno tempestivamente avvisate) 

5. Non è prevista accoglienza dei bambini di età inferiore ai tre anni 

(mancano i requisiti previsti dalla normativa)  

6. Sarà stilata un’unica graduatoria per tutti gli alunni iscritti  
 

 

 

 

Scuola primaria  

 

Tempi scuola  

 

40 ore settimanali (Orario di funzionamento da Lunedì a Venerdì   h. 8.25 – 16.25 comprensivo di 

mensa con frequenza obbligatoria)  

24 ore settimanali (tutti i giorni dalle 8,25 alle 13,25 senza mensa, il venerdì dalle 8,25 alle 12,25). 

 

27 ore settimanali (tutti i giorni dalle 8,25 alle 13,25 senza mensa, il mercoledì  rientro 

pomeridiano dalle 14,25 alle 16,25. Servizio mensa se possibile) 

 

Criteri di priorità per l’ammissione e distribuzione degli alunni nei plessi e nelle classi 

 

Per la scuola primaria saranno accolti nell’ordine: 

1. i bambini residenti a Solaro che compiranno sei anni entro il 31/12/2015 

2. i bambini residenti che compiranno sei anni entro il 30/4/2016. All’atto 

dell’iscrizione i genitori dovranno allegare una relazione della scuola 

dell’infanzia di provenienza che attesti l’idoneità dell’alunno a frequentare 

in anticipo la scuola primaria. I bambini che non hanno frequentato la 

scuola dell’infanzia verranno valutati da una commissione appositamente 

predisposta. 

3. i bambini  non residenti verranno accolti solo in presenza di disponibilità di 

posti.  Fra i non residenti saranno preferiti i bambini con un fratello già iscritto 

all’Istituto Regina Elena. 
 

ambiti territoriali 

 

la scelta di plesso, operata all’atto dell’iscrizione, verrà presa in considerazione nei limiti del 

possibile ma non è vincolante. In caso di esubero in una sede saranno iscritti nell’altra gli alunni 

residenti nelle vie più distanti dal plesso scolastico e, tra questi , preferibilmente coloro che non 

hanno altri fratelli già iscritti nella sede richiesta. (Le famiglie saranno informate tempestivamente). 

 

Scelta del tempo scuola 
I genitori possono scegliere fra i diversi tempi scuola previsti dalla normativa. L’effettiva 

realizzazione delle loro scelte dipende dal numero di adesioni e dall’organico assegnato alla scuola. 

Poiché in questo istituto la quasi totalità delle famiglie sceglie il Tempo Pieno ma la richiesta 

potrebbe anche non essere soddisfatta,  come è già accaduto, in fase di assegnazione dell’organico, 



 

si rende necessario stabilire dei criteri per l’individuazione di quelle famiglie che, in caso di 

mancata assegnazione del Tempo Pieno dovranno far frequentare ai loro figli il tempo normale. 

Nella scheda d’iscrizione è richiesto di indicare un ordine di priorità fra i vari tempi scuola. 

 

In caso d’impossibilità di accontentare le famiglie che hanno scelto il Tempo Pieno, il D.S. 

consulterà le schede d’iscrizione valutando la seconda scelta espressa e chiederà alle famiglie la 

disponibilità di iscrivere il figlio al tempo normale.  

Se sarà necessario selezionare in base ad una graduatoria si procederà come segue:   

 

 Genitori residenti a Solaro e Villaggio Brollo 30 punti 

 

 Genitori entrambi impegnati in un’attività lavorativa (autocertificazione) 

10 punti   

 Altri figli già iscritti al tempo pieno  5 punti 

 

 

Degli  alunni verrà stilata una graduatoria ordinata per data di nascita (dal più anziano al più 

giovane) saranno esclusi dal tempo pieno il minor numero possibile di alunni. 

La graduatoria, se sarà necessario utilizzarla,  verrà esposta all’albo. 

Agli alunni diversamente abili e residenti è garantita l’iscrizione. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

 

Saranno offerti 

 

1. tempo ordinario 30 ore settimanali - da lunedì a venerdì con orario giornaliero dalle h 8 

alle ore 14 (Lezioni di 60 minuti) 

2. Tempo prolungato di 36 ore settimanali :due pomeriggi (lunedì e mercoledì)- dalle h 8 alle 

h 17 con servizio mensa dalle 14 alle 15 

 

Criteri di priorità per l’ammissione e distribuzione degli alunni nei plessi e nelle classi 

 

In caso di esubero delle domande dei residenti  rispetto alle richieste sarà stesa una graduatoria  

come segue: 

 

 Genitori entrambi impegnati in un’attività lavorativa (autocertificazione) 

 altri figli già iscritti  

 

Tolte le famiglie che presentano una o entrambe le condizioni di cui sopra, gli iscritti saranno 

ordinati per data di nascita (dal più anziano al più giovane).  Saranno esclusi il minor numero 

possibile di alunni. (alle famiglie interessate verrà data tempestiva comunicazione). 

Agli alunni diversamente abili e residenti è garantita l’iscrizione. 

 

 

 

DELIBERA N.4 

IL Commissario straordinario 

 
VISTA la delibera n._35 del 25.02.2014__con la quale è stato approvato il programma annuale per 
l’esercizio finanziario 2014; 
 
VISTO il regolamento n. 44/2001; 
 



 
SENTITO il Direttore S.G.A. in merito alla situazione contabile e finanziaria; 
 

delibera  

 
Di apportare al programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2014 le seguenti variazioni: 
 
  ENTRATA  USCITA 
Assegnazione fondi per progetto 
orientamento 

2/4                 94,04 P50                 94,04 

Assicurazione Personale Scolastico 5/4                 910,00 A2                910,00    
Contr.Comune Solaro per cancelleria 4/5              1.582,50 A1             1.582,50 
Contr.Comune Solaro per mat.pulizia 4/5                 500,00  A1                500,00 
Assicurazione Personale Scolastico 5/4                   14,00 A2                  14,00  
Contributo da terzi 5/3                 701,00 A1                701,00   
Assicurazione Personale Scolastico 5/4                   28,00 A2                  28,00    
Assicurazione+contr.volont.+libretto  5/2            13.513,00 A2             8.293,00 
   P65             5.220,00  
Funz.to Amm.vo e Did.sett./dic.2014 2/1              3.918,67 A1             2.406,17 
(rinnovo contratto sicurezza)   P59             1.512,50 
Contr. Comune Solaro per P.Orient. 4/5             2.152,80 P50             2.152,80 
Variazione in (–) su previsione uscite 
didattiche 

5/2          -13.836,31 P62          -13.836,31 

 
 

 

Il  DSGA con funzione di 
Segretario 

Il Commissario Straordinario Il Dirigente Scolastico 

Lucia Montinaro 

 

Michele Radice 

 

Giulio Aimi 

 

 
 

 

 

 

 

 


