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CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE N°12 – 2019
Il giorno 17 dicembre 2019 alle ore 17.45, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di
Carpignano Sesia, via Ettore Piazza 5, si è riunito il Consiglio d’Istituto regolarmente convocato
per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione verbale precedente riunione
Variazione Piano annuale 2019
Programma annuale 2020
Piano visite e viaggi di istruzione 2019/2020
Iscriazioni a.s. 2020/2021: criteri di precedenza
Variazioni orario scuola dell’infanzia di Fara N.se
Richiesta utilizzo locali
Varie ed eventuali

Presiede la seduta il presidente del Consiglio di Istituto Montalenti Lucio.
Verbalizza l’insegnante Antonella Apostolo
Risultano presenti:
il Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonella lora
docenti: Apostolo Antonella, Bernascone M.Grazia, Boscolo Monica,Custodi Paolo, Magni Elena,
Sacchi Beatrice, Testa Simona , Travaglini Elena;
genitori: Fontana Lorenza, Lai Maria Chiara, Langhi Michele, Montalenti Lucio, Mastromatteo
Chiara, Gallone Valentina.
ata: Gioiosa Giuseppe , Moccia Antonio.
Nessun assente.

Punto 1
Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Visto il verbale, il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità con voti 15 su 15 presenti e votanti,
l’approvazione del verbale della seduta del 14 novembre 2019.
(DELIBERA n. 37)

Punto 2
Variazione Piano annuale 2019
Il DSGA illustra le variazioni al programma annuale come da allegata tabella (dalla n°34 alla
n°50).
Il Consiglio all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, delibera l’approvazione delle
variazioni dallla n°34 alla n° 50 al Programma annuale 2019, come da allegata tabella.
(DELIBERA n. 38)

Punto 3
Programma annuale 2020
Il DSGA spiega che il nuovo decreto interministeriale pone come scadenza per l’approvazione
del Programma Annuale 2020 il 30 novembre.
E’ stato infatti già approvato in Giunta il giorno 29.11 e successivamente trasmesso ai Revisori dei
Conti.
Il 30.12 è il termine ultimo per l’approvazione in Consiglio di Istituto.
Si procede quindi ad illustrareil ProgrammaAnnuale 2020 ed in particolare il Modello A.
Il Consiglio all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, delibera l’approvazione del
Programma Annuale 2020.
(DELIBERA n. 39)

Punto 4
Piano visite e viaggi di istruzione 2019/2020
La Dirigente presenta il piano gite e visite di istruzione 2019/2020 (tabella ALLEGATA)
Informa che sul sito dell’istituto verrà pubblicata l’indagine di mercato per l’affidamento dei
servizi e che sono state pubblicate le indagini di mercato per l’affidamento diretto di incarichi
professionali ad associazioni/esperti esterni, per l’attivazione dei progetti approvati nel PTOF del
corrente anno scolastico.
Il Consiglio di Istituto all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, delibera l’approvazione
del piano visite e viaggi di istruzione relativo all’a.s. 2019/2020.
(DELIBERA n. 40)

Punto 5
Iscrizioni a.s. 2020/2021 : criteri di precedenza
La Dirigente ricorda che le iscrizioni si svolgeranno dal 7 al 31 gennaio 2020, in modalità cartacea
per la scuola dell’infanzia ed esclusivamente on line per la scuola primaria e secondaria. Tenuto
conto delle indicazioni della C.M. MIUR n. 22994 del 13.11.2019 vengono discussi i criteri di
precedenza per l’ammissione in caso di esubero di domande che possono essere accolte nei
diversi ordini di scuola.

Il Consiglio di Istituto all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, delibera l’approvazione
dei seguenti criteri di precedenza:
- privilegiare allievi/e con genitori portatori di handicap, figli portatori di handicap
residenti e appartenenti al nostro bacino di utenza;
- favorire gli allievi/e residenti nel Comune;
- favorire gli allievi/e i cui genitori lavorano entrambi;
- privilegiare gli allievi/e che abbiano fratelli frequentanti nello stesso plesso e/o nell'
Istituto;
- privilegiare, nel caso della Scuola dell'Infanzia, gli allievi con età superiore ai 3 anni che
non abbiano mai frequentato;
- privilegiare coloro che abbiano frequentato nell' Istituto Comprensivo l'ordine di scuola
precedente;
- privilegiare gli allievi/e provenienti da famiglie numerose;
- privilegiare allievi che abbiano genitori separati, domiciliati in due diverse abitazioni, da
dimostrare con certificazione;
- per gli allievi/e non residenti, privilegiare coloro che abbiano genitori che lavorano nel
Comune;
- per gli allievi/e non residenti, privilegiare coloro che abbiano parenti di 1° grado
residenti nel Comune.
(DELIBERA n. 41)

Punto 6
Variazioni orario scuola dell’infanzia di Fara N.se
La Dirigente spiega che in seguito ad un sondaggio svolto tra le famiglie, la maggioranza dei
genitori (solo 4 contrari) è risultata favorevole ad un orario di chiusura anticipata della scuola
dell’infanzia di Fara: anziché 16.45 si uscirà alle 16.30.
Il Consiglio all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, delibera la variazione dell’orario di
uscita della scuola dell’infanzia di Fara N.se che a partire dal 7 gennaio 2020 terminerà le attività
alle ore 16.30, anziché alle ore 16.45.
(DELIBERA n. 42)

Punto 7
Richiesta utilizzo locali
Il Consiglio all’unanimità, con voti 15 su 15 presenti e votanti, delibera l’autorizzazione all’utilizzo
locali come da seguente tabella.
(DELIBERA n. 43)

RICHIEDENTE

LOCALE

MOTIVAZIONE

DATA

Società dilettantistica
scacchistica novarese

mensa
primaria di Fara

torneo di scacchi

22.02.2020

Rappresentante dei
genitori - Sillavengo

mensa
infanzia di Sillavengo

rinfresco
successivo alla
recita

16.12.2019

Nido dei Piccoli - Fara

scuola dell’infanzia
Fara N.se

Recita natalizia

20 e 21
dicembre 2019

Punto 8
Varie ed eventuali
La sig.ra Mastromatteo informa che la Fondazione Tangorra è disponibile a finanziare progetti
per la scuola.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.00
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Montalenti Lucio

La Segretaria
Antonella Apostolo

