
ISTITUTO COMPRENSIVO “Regina Elena” - SOLARO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

del giorno  21 gennaio  2011

Alle  ore  20,30 si  riunisce  il  Consiglio  d’Istituto,  nei  locali  del  plesso  Regina  Elena,  come  da 
convocazione Prot. N. 62/A19, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Offerta formativa a. s.  2011/2012
3. Contratto per incarico di RSPP
4. Varie ed eventuali

Il Consiglio è così composto:
PRESENTE ASSENTE ASSENTE GIUS

Giulio Aimi D.S.
Borghi Laura Docente
Cardia Giuseppe “
Gatti Paola “
Giudici Annamaria “
Sbalzo Anna Caterina “ X
Minuto Carmela “ X
Possenti Maria Angela “ X
Sala Annamaria “
Caronno Antonella Genitore
Cuozzo Teresa “
Di Mauro Giovanni “
Donzelli Gianluca “
Fagnoni Roberta “
Falcone Graziella “
Magagnotti Giuseppe “ X
Pilla Massimo “
Cordisco Potito Non docente

In Assenza del presidente ne svolge le funzioni il sig. Massimo Pilla.
Verificata la presenza del numero legale il Presidente apre la seduta.
  
Il D.S. comunica che sono pervenute le richieste di viaggio d’istruzione da parte 
delle classi di scuola media che, per motivi organizzativi, non si erano espresse per 
tempo. Propone pertanto d’inserire al punto n. 4 la voce: integrazione al piano 
viaggi e visite d’istruzione

Il C.D.I.  delibera ( n. 19)    (tutti favorevoli) di inserire il punto 4  nell’o.d.g.  che 
pertanto viene così modificato:



1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Offerta formativa a. s.  2011/2012
3. Contratto per incarico di RSPP
4. integrazione al piano viaggi e visite d’istruzione
5. Varie ed eventuali

1. Il verbale della seduta precedente è approvato  delibera (n. 20)  (astenuti  i 
membri che erano assenti) 

   

2. Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio l’offerta formativa per l’a.s. 
2011/2012  deliberata dal Collegio dei Docenti. 

Segue dibattito che si conclude con le seguenti delibere:

a) Scuola dell’Infanzia 

Offerta formativa
Il D.S. illustra al CDI la normativa (regolamenti ed atto d’indirizzo) del 2009 
che stabilisce il diritto per le famiglie di scegliere fra tre tempi scuola (25, 40, 
50 ore settimanali). La normativa stabilisce altresì che la scuola inserisce i 
bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario prescelti.
I docenti dell’infanzia ripropongono il modello orario di 40 ore, 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 
modulo 50 ore sarebbe di grave pregiudizio per lo sviluppo dell’attività 
educativa non solo in quella sezione ma, di riflesso, per tutte le altre.

Il D.S. chiarisce che, a norma di legge, un’eventuale sezione 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

i) La normativa stabilisce che possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia 
le bambine ed i bambini che compiono entro il 31 dicembre 2011 i tre 
anni d’età  

ii) La Circolare Ministeriale n.2/10 stabilisce che il numero degli alunni con 
cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare 
di norma il 30% del totale degli iscritti per ciascuna classe prima. 
Nell’infanzia, essendovi sezioni eterogenee, non è applicabile la norma. 
Rimane comunque necessario prevedere un’omogenea distribuzione 
degli alunni.

Il CDI, in seguito ad ampia discussione, delibera (n. 21)  (tutti favorevoli) i seguenti 
criteri.



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

1) I bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/11, 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. 

b) Scuola Primaria

Offerta formativa

Il D.S. illustra al CDI la normativa (regolamenti ed atto d’indirizzo) del 2009 che 
hanno modificato sostanzialmente il modello del Tempo Pieno, unico modulo 
orario fino ad ora scelto dalle famiglie.
Il Collegio dei docenti ha ritenuto opportuno riconfermare la scelta del tempo 
pieno come modalità di tempo scuola atto a favorire le esigenze delle famiglie 
pur con le limitazioni e le innovazioni introdotte dai nuovi regolamenti.  
Ferma restando la libertà di scelta delle famiglie, il collegio patrocina perciò la 
scelta del Tempo Pieno.  

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

i) La normativa stabilisce che hanno l’obbligo d’iscrizione alla prima classe 
della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni 
d’età entro il 31 dicembre 2011

Possono iscriversi anche coloro che compiono i sei anni entro il 30/4/2011
I docenti, coerentemente con le indicazioni della normativa, sono per 
l’accoglienza in via prioritaria degli alunni del primo gruppo quindi, essendovi la 
disponibilità di posti, del secondo.

Il CDI, in seguito ad ampia discussione,

 delibera  (n. 22)  (Tutti favorevoli) 



Per la scuola primaria saranno accolti nell’ordine:

1. i bambini residenti a Solaro che compiranno sei anni entro il 31/12/2011

2. i  bambini  residenti  che  compiranno  sei  anni  entro  il  30/4/2011.  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  saranno inseriti  in lista d’attesa e verranno accolti 
solo in presenza di disponibilità di posti  (l’ordine di lista sarà realizzato per 
sorteggio).  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. 

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 accaduto l’anno scorso, 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.

Il  D.S. comunica di aver inserito nella scheda d’iscrizione la preghiere 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.

Dopo ampia discussione il C.D.I. delibera (n. 23) . Un contrario, un astenuto, gli altri 
favorevoli)   
I genitori possono scegliere fra i diversi tempi scuola previsti dalla normativa. 
L’effettiva realizzazione delle loro preferenze dipende dal numero di adesioni e 
dall’organico assegnato alla scuola. 
In questo istituto la quasi totalità delle famiglie sceglie il Tempo Pieno ma 
non  vi è certezza che la richiesta sia soddisfatta pertanto i genitori potranno, 
all’atto dell’iscrizione, indicare oltre la tempo scuola prescelto, un tempo scuola 
alternativo. 



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 che 
presentano una o più delle seguenti caratteristiche:  

• Residenti a Solaro
• Altri figli già iscritti al tempo pieno
• Genitori entrambi impegnati in una attività lavorativa

Qualora si rendesse necessario, come ultima istanza,  per formare la o le classi a 
tempo normale, non  trovando  disponibilità , il D.S. procederà al sorteggio.  

L’estrazione sarà operata in modo trasparente davanti ai genitori.

c) Scuola Secondaria di Primo Grado

I docenti (vedi verbale collegio docenti), propongono : 
1. tempo ordinario 30 ore settimanali - da lunedì a venerdì con orario giornaliero 

dalle h 8 alle ore 14
2. 36 ore settimanali- due rientri pomeridiani di due ore più un’ora di mensa. – 

l’orario, nei giorni di rientro pomeridiano, sarà dalle h8 alle h 17

Tale tempo scuola è stato organizzato (vedi allegata programmazione) tenendo 
conto delle esperienze condotte negli scorsi anni ed è stato pensato per chi 
chiede alla scuola più spazio e più occasioni di apprendimento.

L’attivazione di tale tempo scuola è subordinata alle disponibilità di organico. 

La normativa contempla anche un tempo scuola di 40 ore settimanali con tre 
rientri pomeridiani. L’attivazione di tale tempo scuola è subordinata alle 
disponibilità di organico. 

La scelta effettuata sarà vincolante per l’intero corso di studi.

Il C.D.I. delibera  (n.  24)  a maggioranza ( 12 favorevoli ed 2 contrari) di fissare 
per tutte le classi,  per il prossimo anno scolastico, l’orario 8_14 che consente di 
effetturare 30 ore settimanali di lezione ed uniformare il calendario scolastico 
per tutti gli ordini di scuola.

3. Il D.S., vista la scadenza del contratto in essere, considerata la valida 
collaborazione prestata, valutata l’offerta in linea con i costi di mercato,  la 
conoscenza acquisita in questi anni del complesso ambiente in cui si articolano 
gli edifici dell’istituto, propone di assegnare nuovamente l’incarico in oggetto 
al sig. Origgi dello studio 626.



 il C.D.I. , sentita la relazione del dirigente scolastico. delibera (n. 25)  (Tutti 
favorevoli)  di stipulare contratto per incarico di RSPP col sig.  Origgi  dello studio 
associato 626 per l’importo di euro 2170 più iva.

4. Come da allegato vengono presentati i viaggi d’istruzione delle classi 1A-C, 
2 A- 1D e 3 A- 3 D del plesso L.Pirandello. Le prime due sono organizzate 
dall’agenzia La Montagna incantata, l’ultima dall’Agenzia Panda Trek.  I 
docenti organizzatori ritengono che il servizio offerto da queste agenzie non 
sia rintracciabile in altre pertanto non presentano altri preventivi. Il C.D.I., 
valutate le esigenze didattiche declinate dai docenti, considerata la 
peculiarità delle agenzie in questione, vista la compatibilità dei costi con 
quelli analoghi di mercato, delibera (n. 26)  (Tutti favorevoli) di stipulare 
contratto con le agenzie in questione per i viaggi d’istruzione così come da 
allegato.

Terminata la discussione degli argomenti all’O.D.G. la seduta termina alle ore 
00,20

Il Segretario del C.d.I. Il Presidente del C.d.I.
Antonella  Caronno Massimo Pilla


