
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

del giorno  17  gennaio 2013

Alle ore 20,30 si riunisce il Consiglio d’Istituto, nei locali del plesso L.Pirandello, come 
da convocazione Prot. N. 49/A19, per  discutere e deliberare in merito al seguente 
O.dG:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Offerta formativa:criteri per l'accettazione delle iscrizioni
3. Risultati  incontro con l’Amministrazione Comunale per la valutazione delle 

soluzioni  più  adatte  per  la  realizzazione del  laboratorio  d’informatica del 
nuovo plesso.

4. Varie ed eventuali

Il Consiglio è così composto:
PRESENTE ASSENTE ASSENTE 

GIUS
Giulio Aimi D.S.

1 Benzoni Maria Cristina DOCENTE
2 Fabiani Simona “

3 Gatti Paola “

4 Minuto Carmela “

5 Mazzucco Paola X
6 Colombo Maria Grazia “

7 Di Natale Silvia “

8 Majerna Alessia Simona “

1 Giardina Enrica NON DOCENTE
2 Mulé Anna Brigida “

1 Boggian Elena GENITORE
2 Borroni Carlo “

3 Fagnoni Roberta “

4 Villa Vanessa “ X
5 Castiello Antonio “

6 Pagnoncelli Luca Alfieri “

7 Mandatori Michele “

8 Mazzola Silvia “

Verificata la presenza del numero legale il Presidente apre la seduta.

Il Dirigente Scolastico chiede la passibilità di inserimento nell’ordine del giorno 
della richiesta di autorizzazione all’utilizzo dell‘auditorium per il giorno 09 febbraio 
2013 pervenuta dal Sindaco  



Il C.D.I approva la richiesta di inserimento ( 17 votanti , 17 favorevoli )del Dirigente 
pertanto l’O.D.G.  diventa il seguente :

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Offerta formativa:criteri per l'accettazione delle iscrizioni
3. Risultati incontro con amministrazione comunale
4. Richiesta autorizzazione all’utilizzo dell’ Auditorium 
5. Varie ed eventuali

1) Il C.D.I approva il verbale della seduta precedente delibera n.16( votanti 17, 
tutti favorevoli, si astengono i membri che erano assenti)

2) Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio l’offerta formativa per l’a.s. 
2012/2013  deliberata dal Collegio dei Docenti. 

Segue dibattito che si conclude con le seguenti delibere:

Scuola dell’Infanzia
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
Il CDI, in seguito ad ampia discussione, delibera n.17 (votanti n 17… , favorevoli 
16 , contrari  0 , astenuti 1: Fagnoni Roberta ) i seguenti criteri.

Per la scuola dell’infanzia saranno accolti nell’ordine:
1) I bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2013, 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  dai  bambini  di  età  inferiore  ai  tre  anni 
(mancano i requisiti previsti dalla normativa) 

Scuola Primaria
Tempi scuola consigliati

40 ore settimanali  (Orario di funzionamento da Lunedì a Venerdì   h. 8.20 – 16.20 

comprensivo di mensa con frequenza obbligatoria) 

24 ore settimanali (due rientri pomeridiani, il martedì ed il giovedì 14,20-16,20 senza 
mensa).

Tempi scuola sconsigliati

27 ore settimanali (tre rientri pomeridiani, lunedì, mercoledì e venerdì, 14-16,20 

senza mensa)

Ferma restando la libertà di scelta delle famiglie, il collegio patrocina la scelta del 
Tempo 40 ore.  

Criteri di priorità per l’ammissione e distribuzione degli alunni nei plessi e nelle 
classi
Il CDI, in seguito ad ampia discussione, delibera n.18 (votanti n.17 , favorevoli n.17 , 
contrari n. 0, astenuti n.0) i seguenti criteri.

Per la scuola primaria saranno accolti nell’ordine:
1. i bambini residenti a Solaro che compiranno sei anni entro il 31/12/2013

2. i  bambini  residenti  che  compiranno  sei  anni  entro  il  30/4/2014.  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.
Questo accorgimento può non essere sufficiente, pertanto il C.D.I. deve 
individuare criteri per selezionare eventuali alunni da iscrivere al tempo normale.

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. 
Se non verranno espresse seconde scelte da parte dei genitori il D.S. darà 
precedenza, nell’assegnazione delle classi a Tempo pieno, alle famiglie residenti a 
Solaro che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:  

• Altri figli già iscritti al tempo pieno
• Genitori entrambi impegnati in un’attività lavorativa (autocertificazione)

Dei restanti alunni verrà stilata una graduatoria ordinata per data di nascita (dal 
più anziano al più giovane) saranno esclusi dal tempo prolungato 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

La scuola media, in seguito alla sistemazione dei locali di segreteria, ha visto 
ridurre di molto gli spazi a disposizione. Tuttavia, poiché il Sindaco si è impegnato 
l’anno scorso a trovare eventualmente una soluzione, anche in seguito alla 
pressione dei genitori che desideravano offrire anche il Tempo Prolungato, offre 
entrambe le soluzioni:
 

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

La scuola può ospitare complessivamente 15 classi, attualmente sono 14 pertanto 
non dovrebbero esservi problemi per l’accoglienza degli alunni. Tuttavia, per 
prudenza, si ritiene di stabilire alcuni criteri 



Il CDI, in seguito ad ampia discussione, delibera n.19 (votanti n 17 , favorevoli n.17 , 
contrari n. 0 , astenuti n.0) i seguenti criteri:

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.

3.Risultati incontro della Giunta Esecutiva con L’Amministrazione Comunale.
L’Assessore Morelli ha esposto la posizione dell’amministrazione: non è stato 
previsto e non si ritiene di realizzare un impianto di rete elettrica per realizzare 
un’aula d’informatica con impianti fissi. La proposta del comune è di utilizzare i 
5000 euro versati alla scuola per l’acquisto di portatili. Il Dirigente Scolastico 
accoglie volentieri l’ipotesi che permetterebbe in ogni caso di ampliare le 
dotazioni informatiche dell’istituto ma sottolinea come l’utilizzo di tali strumenti non 
possa essere sostitutivo di un’aula d’informatica poiché la ricarica ogni 4 ore delle 
batterie costituisce una complicazione organizzativa che non  si concilia con la 
riduzione costante di personale prevista per i prossimi anni.

Il C.D.I. prende atto delle comunicazioni della Giunta. Si valutano possibili proposte 
alternative, quali ad esempio l’implementazione delle Lim nelle classi.  
Si decide di valutare con l’Amministrazione ulteriori possibili soluzioni.

4.  Il Sindaco chiede l’autorizzazione all’utilizzo dell’Auditorium di via San 
Francesco per il giorno 9 febbraio.  Il C.D.I. delibera n.20 (votanti n 17 , 
favorevoli n.17 , contrari n. 0 , astenuti n. 0) di concedere i locali richiesti.

Alle ore 22.45 la Signora Elena Boggian esce dall’aula.

Terminata la discussione degli argomenti all’O.D.G. la seduta è tolta alle ore 
23.00

Il Segretario del C.d.I. Il Presidente del C.d.I.
Luca Alfieri Pagnoncelli                               Castiello Antonio   


