ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI
VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO N. 11
In data 14-12-17 alle ore 17,30, presso i locali della scuola secondaria di via Juvarra 7/A si è riunito il
Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2.Programma annuale 2018
3.Viaggi di istruzione, visite guidate, uscite sul territorio
4.Criteri accettazione iscrizioni
5.Chiusura giornate pre-festive
6.Varie ed eventuali
Sono presenti i seguenti rappresentanti dei genitori:
Accomazzi,Corbano, Mocchi, Farina Finzi, Tandoi
Per la componente docente sono presenti:
Bove,Pelizzone, Zapelli, Razzano. E’ presente la dirigente scolastica.
Presiede la presidente Monica Maccagnan. Verbalizza la dirigente Laura Panziera.
La presidente apre la seduta chiedendo di inserire un nuovo punto all’odg: “ Surroga genitore nel Comitato
per la valutazione dei docenti”. Il Consiglio è d’accordo e l’odg viene così modificato:
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2.Programma annuale 2018
3. Viaggi di istruzione, visite guidate, uscite sul territorio
4. Criteri accettazione iscrizioni
5. Chiusura giornate pre-festive
6. Surroga genitore nel Comitato per la valutazione dei docenti
7. Varie ed eventuali
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato con delibera n. 59
2. Programma annuale 2018
Si rimanda la delibera del programma annuale a prossima scadenza entro comunque il 15 febbraio.
3. Viaggi di istruzione, visite guidate, uscite sul territorio
La presidente illustra le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione in programmazione per
ciascun plesso.
Il piano “gite” è disponibile in allegato.
Il consiglio approva il piano specificando come criterio per l’affidamento dei servizi di trasporto il prezzo
migliore. La dirigente chiarisce che per questo anno scolastico le classi terze della scuola secondaria non
faranno lo scambio per mancanza di scuole disponibili all’estero. L’unica disponibilità riguardava la Serbia
ma la meta non è risultata gradita a parecchi genitori. Il sig. Accomazzi propone che gli anni prossimi di
provare a contattare le scuole delle località gemellate con la città di Novara.
Il consiglio, consultato il piano, lo approva con delibera n.60.
4. Criteri accettazione iscrizioni
La presidente illustra i criteri adottati lo scorso anno dal Consiglio di Istituto. Si riportano di seguito:

SCUOLE DELL’INFANZIA
1.Precedenza per età
2.Presenza di handicap o di particolari situazioni segnalate dai servizi sociali

Punti
5
4

3.Presenza di fratelli e/o sorelle che frequentano già l’Istituto
4.Residenza/domicilio nel quartiere (genitori e/o nonni)
5.Sede di lavoro del genitore nei pressi della scuola (dato documentato)

SCUOLE PRIMARIE
1.Appartenenza all’Istituto Comprensivo
2.Presenza di handicap o di particolari situazioni segnalate dai servizi sociali
3.Presenza di fratelli e/o sorelle che frequentano già l’Istituto
4.Residenza/domicilio nel quartiere (genitori e/o nonni)
5.Sede di lavoro del genitore nei pressi della scuola (dato documentato)
6. Entrambi genitori lavoratori (dato documentato) che chiedono il tempo pieno

SCUOLA SECONDARIA
1.Appartenenza all’Istituto Comprensivo
2.Presenza di handicap o di particolari situazioni segnalate dai servizi sociali
3.Presenza di fratelli e/o sorelle che frequentano già l’Istituto
4.Residenza/domicilio nel quartiere (genitori e/o nonni)
5.Sede di lavoro del genitore nei pressi della scuola (dato documentato)
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La dirigente comunica che quest’anno gli alunni in uscita dalle classi quinte sono molto numerosi per cui si
ipotizza un esubero di domande con conseguente decisione o meno di selezionare gli alunni che possono
essere accolti rispetto a quelli che no. Questo, se da una parte, per la scuola, rappresenta un risultato
lusinghiero, dall’altra pone dei problemi. La decisione di invio ad altra scuola di nostri alunni sarebbe
alquanto ardua e difficile sotto ogni profilo. Tuttavia l’attuale struttura della scuola non può ospitare ulteriori
classi. L’unica possibilità per accogliere un’eventuale quinta classe prima, potrebbe essere la richiesta di
ospitalità presso i locali dell’oratorio parrocchiale. I locali sono idonei e a norma. Naturalmente l’EELL
dovrebbe essere disponibile a pagare le utenze. La dirigente chiede al consiglio di avanzare altre proposte
anche nella eventualità di un possibile diniego da parte del comune. I consiglieri appoggiano l’opzione dei
locali della parrocchia e chiedono alla dirigente di farsi parte attiva presso l’EELL perché, se necessario, si
organizzi in questo senso.
Il consiglio con delibera n. 61 approva i criteri di precedenza per le iscrizioni e l’opzione “locali oratorio
parrocchiale”.
5. Chiusura giornate pre-festive
Si porta all’attenzione del consiglio la richiesta di poter chiudere le scuole con conseguente richiesta di ferie
del personale amministrativo e collaboratore scolastico nelle giornate pre-festive :
5 gennaio 2018
14 agosto 2018
30 agosto 2018
Il consiglio approva con delibera n. 62.
6.Surroga genitore nel Comitato per la valutazione dei docenti
E’ necessario sostituire nel comitato per la valutazione dei docenti il sig. Fontana il cui mandato è scaduto.
Si candida il sig. Tandoi.
Il consiglio approva con delibera n. 63
La seduta è tolta alle ore 18.30.
La presidente
Monica Maccagnan

La segreteria
Laura Panziera

