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VERBALE CONSIGLIO D'ISTITUTO N.2 

 

  Il giorno 14 gennaio 2013 alle ore 18.15 presso il plesso di Scuola Primaria “ Anita Garibaldi”,  si è svolta 

la riunione del Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale riunione precedente; 

2. Variazioni al P.A. 4/12 del 2012; 

3. Iscrizioni alla  Scuola dell’Infanzia,  Scuola Primaria e  Scuola Secondaria di I^ Grado,   

    a.s. 2013/2014;  

4. Iscrizione alla Casa dei Bambini e alla Scuola Primaria a indirizzo didattico  

     Montessori, a.s. 2013/2014; 

5. Criteri di precedenza nell’ammissione per l’ a.s. 2013/2014: 

a) Accoglienza dei bambini anticipatari nella scuola dell’Infanzia;  

b) Scuola dell’Infanzia; 

c) Casa dei bambini a Indirizzo didattico Montessori;  

d) Scuola Primaria 27 – 40 ore; 

e) Scuola Primaria a indirizzo didattico Montessori; 

f) Scuola Secondaria di I^ Grado. 

 

  6. Nuova organizzazione orario delle lezioni Scuola Primaria a.s. 2013/14; 

  7. Bando di concorso “Inventa un logo per la tua scuola”;  

  8. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico dott.ssa Antonella Marcatili 

Componente docenti scuola primaria:ins.te Paola Gelosi, Martelli Marinella, Olivieri Lucia, Paoloni 

Daniela 

Componenti docenti scuola dell'infanzia: ins.te Maranesi Giovanna, Rosetti Valeria 

Componenti docenti scuola secondaria di primo grado: Santini Franca, Taboni Paola 

Componenti personale ATA : Gasparrini Giovanna, Dolci Laila 

Componenti genitori: Moretti Carla, Beruschi Roberto, Capotosti Nadia, Girotti Luca Grassetti Stefano, 

Gavelli Simona , Gaetani Simona Trobbiani Fabrizio. 
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Funge da segretario l'ins.te Paola Gelosi. 

Punto n.1; 

Il Consiglio legge e  approva il verbale della riunione precedente. 

Punto n. 2; 

Il D.S.G.A.  illustra ai presenti le variazioni al P.A. 4/12 del 2012; 

(in allegato la relativa tabella) 

Punto n. 3; 

Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza i presenti  delle nuove modalità d'iscrizione alla Scuola 

dell’Infanzia, alla  Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I^ Grado, per l'  a.s. 2013/2014 secondo la 

circolare ministeriale n.96 2012 ; a circolare dispone che le iscrizioni inizieranno lunedì 21 gennaio 2013 e 

termineranno giovedì 28 febbraio 2013. 

Da quest’anno le iscrizioni degli alunni alle classi prime di scuola Primaria, Secondaria di I° e II° grado 

dovranno essere effettuate esclusivamente online sul sito del MIUR, nella pagina dedicata 

http://www.iscrizioni.istruzione.it 

Scuola dell'Infanzia 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano 

entro il 31 dicembre 2013 il terzo anno di età.  

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2013 

e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2014. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia 

superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro 

che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2013 e, tenendo anche conto dei criteri di preferenza 

definiti dal Consiglio di istituto. L’iscrizione alla scuola dell’infanzia invece avverrà, come nei precedenti 

anni., con la compilazione di un modello cartaceo da consegnare agli uffici di segreteria dell’Istituto entro i 

termini previsti.  

 

Scuola primaria 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 

esclusivamente on line, I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe 

prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2013; possono 

iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2013 e comunque entro 

il 30 aprile 2014. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la 

patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 

dell’infanzia frequentate dai proprio figli. 

Scuola secondaria di primo grado 

Per l’anno scolastico 2013/2014 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo 

grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Le iscrizioni alla prima 

classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica statale si effettuano 

esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nell’allegato documento tecnico, direttamente alla 

scuola prescelta. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto 
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ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande 

non accolte (anche in base ai criteri di  precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di 

presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri 

due istituti di proprio gradimento. Sarà cura  del sistema di iscrizioni on line  provvedere a comunicare alla 

famiglia, con le modalità previste nell’Allegato  Tecnico, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso 

l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da 

parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

Pertanto, anche con riferimento  agli istituti comprensivi non si farà luogo ad iscrizioni d’ufficio e dovrà 

essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle 

scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri 

istituti. 

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia invece avverrà, come nei precedenti anni., con la compilazione di un 

modello cartaceo da consegnare agli uffici di segreteria dell’Istituto entro i termini previsti.  

Emergono delle problematicità: 

 assistenza alle famiglie che dichiarano impossibilità a compilare il modulo come prevede la circolare 

stessa.  

 Perfezionamento dei modelli d'iscrizione standard forniti dal M.I.U.R. 

 Possesso di una casella di posta da parte dei genitori affinché possano essere informati sull'avvenuta 

accettazione dell'iscrizione. 

Il D.S. comunica che personale di segreteria sarà disponibile ad assistere i genitori nella compilazione del 

modello d'iscrizione per due ore la mattina e durante l'apertura pomeridiana del martedì pomeriggio. 

Il D.S. propone di integrare il modulo d'iscrizione standard proposto dal M.I.U.R. con i criteri di precedenza 

visto che la famiglia può dare un ordine progressivo alle scuole. 

Si propone ai docenti delle classi interessate di effettuare un sondaggio per conoscere quanti genitori siano in 

possesso di una  casella di posta e invitare chi ne è sprovvisto ad attivarne una affinché possano essere 

informati sull'avvenuta accettazione della domanda. 

Punto 4; 

Il Consiglio delibera  all'unanimità la  prosecuzione del Corso ad indirizzo didattico Montessori per la scuola 

Primaria e della Casa de Bambini per l'a.s. 2013/2014. 

Punto 5; 

dopo ampia discussione il Consiglio definisce i seguenti criteri di precedenza per le iscrizioni a.s. 2013-14. 

Criteri di precedenza per le iscrizioni dei bambini anticipatari alla scuola dell’Infanzia 

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del 

Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:  



• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell'accoglienza.  

 

 

Criteri di precedenza per le iscrizioni alla  scuola dell’Infanzia 

Conferma per i bambini già frequentanti nel corrente a.s.; 

Residenza nel comune; 

Fratelli frequentanti la stessa scuola; 

Particolari esigenze di famiglia documentate; 

 

Criteri di precedenza per le iscrizioni alla Casa dei Bambini  

 Equa distribuzione dei posti tra le diverse aree  del territorio comunale. 

 

 

Criteri di precedenza per le iscrizioni alla  scuola Primaria 

Residenza nel comune; 

Provenienza dall’istituto Comprensivo; 

Presenza di fratelli frequentanti  lo stesso  plesso; 

Particolari esigenze famiglia documentate. 

 

 

 

Criteri di precedenza per le iscrizioni alla  scuola Primaria- Classi ad indirizzo didattico Montessori 

Equa distribuzione dei posti tra le diverse istituzioni scolastiche del territorio comunale . 

 

 

Criteri di precedenza per le iscrizioni alla  scuola secondaria I grado 

Provenienza dall’ istituto  comprensivo   

Nel caso di posti disponibili, le iscrizioni verranno esaminate in base ai seguenti criteri di precedenza: 

Presenza di   fratelli frequentanti le  classi seconde o terze nell’a.s. 2013-2014; 

Residenza nel comune  dando la precedenza a quelli che abitano in centro, ad est della ferrovia, fino a 

via Lauro Rossi (Castellara); 

Particolari  esigenze di famiglia documentate. 

 

 

Punto 6; 

 

I D.S. fa  presente al Consiglio la necessità di ridurre per il prossimo anno scolastico il tempo scuola visto 

che l'organico viene calcolato sulle 27 ore nelle classsi dalla prima alla quinta e illustra le proposte elaborate 

per i due plessi. 

 

Plesso Anita Garibaldi: 

 

 tempo scuola 27 ore +  1 di mensa = 28 

orario probabile  

 

8.05/13.05 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

8.05/16.05 il martedì 

 

Si propone il rientro differenziato per una migliore gestione del tempo mensa. 

 

Plesso Silvio Zavatti 

 

tempo scuola 27 ore e 30 min. 



 

I° proposta 

8.05/12.40 dal lunedì al sabato con 5  moduli orario di 55 minuti 

 

2° proposta 

8.05/13.05 lunedì mercoledì giovedì e venerdì 

15.00/17.00 il martedì 

 

E' stato fatto un sondaggio, a solo scopo conoscitivo, tra i genitori , che hanno scelto con una leggera  

maggioranza la settimana corta (100 preferenze contro 80) 

 

I membri del Consiglio dopo ampia discussione si esprimono favorevoli alla prima proposta per le seguenti 

motivazioni: 

1. possibilità di offrire alle famiglie un' organizzazione oraria diversificata  all'interno dello stesso 

Istituto 

2. evitare alle famiglie la scomodità di dover riportare i figli a scuola nella giornata del rientro senza 

poter usufruire del servizio mensa. 

 

Emerge anche l’esigenza di non far coincidere gli orari di uscita degli alunni della Scuola Primaria con quelli 

della Scuola Secondaria per consentire ad un genitore di raggiungere senza grossi limiti entrambi i plessi in 

tempo utile. 

 

Sugli altri punti all’ordine del giorno il Consiglio decide di esprimersi nella prossima seduta. 

 

La seduta termina alle ore 21.30. 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


