VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 15 DICEMBRE 2016
Ordine del giorno

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. delibera convenzione di cassa;
3. delibera accordo di rete interistituzionale;
4. delibera criteri accoglimento iscrizioni A.S. 2017/2018;
5. delibera Regolamento Scolastico;
6. delibera giornata scuola aperta;
7. varie ed eventuali.
Presenti
Il Dirigenti scolastico Prof.ssa Maria Grazia Agosta.

Docenti

Personale ATA

Caimi Elena

Palamara Maurizio
(dalle ore 19,10)
Ambrosiani Sonia

Cirillo Antonella

Sisillo Teresa

Di Buò Valeria
Mangraviti Olivia

Genitori

Biscaro Laura
Di Perna Rossella
(dalle ore 19,20)
Mandrisi Carla

Mauri Enrico Giuseppe

Cattadori Alessandra

Pantò Sara
Saibene Silvana (dalle
ore 18,40)

Assenti giustificati: Di Paola Chiara, Gariboldi Daniela, Paissan Claudia, Savioli Marco.
Saibene Silvana arriva alle 18,40, Palamara Maurizio arriva alle ore 19,10 e Di Perna Rossella alle
19,20.
A causa dell’assenza giustificata del Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig. Savioli Marco, prende la
parola e dirige l’assemblea la Vicepresidente, Sig.ra Laura Biscaro.
La seduta ha inizio alle ore 18,30.
Aggiunto all’ordine del giorno nelle varie : delibera concessione in comodato d’uso gratuito
alloggio al custode Marasco Giuseppe presso la scuola secondaria Umberto Saba.

Punto 1. Il Vicepresidente da lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del 13
ottobre 2016 che viene approvato all’unanimità dei presenti, ovvero con 12 voti. (Del. 46) Dopo l’
approvazione alle ore 18,40 entra la Sig.ra Saibene Silvana.
Punto 2. Delibera convenzione di cassa: in data 5/12/2016 alle ore 14,30 in sede di Giunta
Esecutiva dell’I.C. Cesare Cantù sono state aperte le buste contenenti le offerte per il rinnovo della
convezione di cassa. Erano state invitate a presentare la propria offerta le seguenti banche:
INTESA SAN PAOLO Viale Rapisardi, BPM piazza Bruzzano e BNL Via Astesani. La BPM e la BNL non
hanno fatto pervenire la propria offerta e pertanto sono state escluse dalla partecipazione alla
gara. Il Consiglio d’Istituto considerata la validità dell’unica offerta pervenuta dalla INTESA SAN
PAOLO di Viale Rapisardi, delibera di affidare lo svolgimento del servizio di cassa alla suddetta
banca e delega il Dirigente scolastico alla stipula della relativa convenzione con votazione
favorevole dei 13 presenti. (Del. 47)
Punto 3. Delibera accordo di rete interistituzionale: Si propone il seguente accordo
interistituzionale e territoriale di rete per l'integrazione e la promozione del successo scolastico
degli alunni stranieri delle scuole di Milano, tra i Polistart , il Comune di Milano e il MIUR .
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità con 13 voti l’accordo prot. MIUR.AOOUSPMI.REGISTRO
UFFICIALE(I).0020841.28-11- 2016. (Del. 48)
Punto 4. Delibera criteri accoglimento iscrizioni:
Relativamente ai criteri d’accoglimento delle iscrizioni per l'A.S. 2017/2018, qualora ci si trovasse
a gestire eventuali iscrizioni in eccedenza alla scuola dell'infanzia, alla prima classe della scuola
primaria e secondaria, si propone di adottare i seguenti criteri:
-prioritariamente per tutti gli ordini di scuola, saranno accolte le domande di iscrizione delle
famiglie residenti nel nostro bacino di utenza, i fratelli/sorelle gemelli e i figli dei dipendenti.
Analiticamente:
scuola dell’infanzia
1 – bambini diversamente abili
2 – bambini/e che compiono i 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico d'iscrizione
3 – bambini/e che compiono i 4 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico d'iscrizione
4 – bambini/e che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico d'iscrizione
5 – bambini/e con fratelli/sorelle frequentanti altre scuole dell’Istituto
6 – bambini/e che hanno frequentato il nido
7 – bambini/e appartenenti a famiglie in cui entrambi i genitori lavorano
8 – bambini/e che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico d'iscrizione.
Eventuali disponibilità di posti consentiranno l’accoglimento delle iscrizioni provenienti da fuori
bacino rispettando i suddetti criteri.
scuola primaria
1 – alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia di via Dora Baltea

2 – alunni con fratelli o sorelle già iscritti nel nostro istituto
3 – alunni con genitori che lavorano in zona
4 – alunni con familiari residenti nel nostro bacino d’utenza.
Eventuali disponibilità di posti consentiranno l’accoglimento delle iscrizioni provenienti da fuori
bacino rispettando i suddetti criteri.
scuola secondaria I° grado
1 – alunni che hanno frequentato la scuola primaria nel nostro istituto
2 – alunni con fratelli o sorelle già iscritti nel nostro istituto
3 – alunni con genitori che lavorano in zona
4 – alunni con familiari residenti nel nostro bacino d’utenza.
Eventuali disponibilità di posti consentiranno l’accoglimento delle iscrizioni provenienti da fuori
bacino rispettando i suddetti criteri.
Inoltre poiché la circolare MIUR n. 2 dell’8/01/2010 prevede il tetto massimo di alunni con
cittadinanza non italiana fissandolo al 30%, si decide, qualora il numero degli iscritti alle classi
prime superi tale percentuale, di escludere dal computo nella scuola primaria e secondaria, gli
alunni nati in Italia che già hanno frequentato le classi del ciclo scolastico inferiore nel nostro
Istituto e quindi possiedono i requisiti linguistici. Qualora si verificassero eccedenze di iscrizioni in
un plesso della scuola primaria, si procederà a contattare le famiglie per lo spostamento di sede
con i seguenti criteri:
1 – famiglie degli alunni che appartengono al bacino dell’altro plesso
2 – famiglie degli alunni che appartengono ad altro bacino d’utenza.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità con 13 presenti i criteri d’accoglimento delle iscrizioni
per l'A.S. 2017/2018. (Del. 49)
Alle ore 19,10 entra il Sig. Palamara Muarizio ed a seguire alle 19,20 la Sig.ra Di Perna Rossella.
Punto 5. Delibera regolamento scolastico:
Si riporta qui di seguito il Regolamento Scolastico : vedi allegato
Dopo attenta rilettura il Consiglio d’Istituto approva con 15 voti favorevoli la stesura definitiva del
Regolamento Scolastico. (Del. 50)

Punto 6. Delibera giornate scuola aperta:
Si propongono le seguenti giornate di Scuola Aperta:
Sabato 17 dicembre 2016 dalle ore 8.00 alle 14.00 in occasione dell’open day nella scuola
secondaria Umberto Saba,
Sabato 14 gennaio 2017 dalle ore 9 alle 12.00 in occasione dell’open day nella scuola per l’Infanzia
Dora Baltea.

Inoltre si prevedono due serate di concerti presso la scuola secondaria Umberto Saba lunedì 19
dicembre e martedì 20 dicembre in serata.
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità le date di cui sopra. (Del. 51)
Punto 7. Varie ed eventuali:
Si propone di concedere in comodato d’uso gratuito l’alloggio al signor Marasco Giuseppe, quale
custode della scuola secondaria Umberto Saba, per una migliore sorveglianza dell’Istituto stesso.
Il Consiglio d’Istituto approva con 15 voti favorevoli e nessuno contrario la concessione in uso
gratuito dell’alloggio sito presso la scuola secondaria Umberto Saba. (Del. 52)

Alle ore 20,50 non avendo più altro da deliberare, la seduta si scioglie.

