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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VERBALE N°20 

a.s. 2020/2021 

 

Il giorno mercoledì 30 giugno 2021 alle ore 18.30 è stato convocato in modalità telematica sulla 

piattaforma Meet il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Calendario scolastico 2021/22  

3. Autorizzazione uso edificio scolastico associazione “Buon vivere”  

4. Acquisto libretto scolastico alunni scuola secondaria di I grado  

5. Stato attuazione Programma Annuale  

6. Varie ed eventuali (informazione organico) 

 

Presiede la seduta il presidente del Consiglio di Istituto Montalenti Lucio. 

Verbalizza l’insegnante Antonella Apostolo. 

Risultano presenti: 

il Dirigente Scolastico, prof.ssa Linda Rosa Marcovecchio  

DSGA: Giuseppe Gioiosa 

docenti: Apostolo Antonella, Bernascone M.Grazia, Boscolo Monica, Custodi Paolo, Magni 

Elena, Sacchi Beatrice, Testa Simona, Travaglini Elena;  

genitori: Fontana Lorenza, Langhi Michele, Montalenti Lucio, Mastromatteo Chiara, Lai Maria 

Chiara;  

ata: Moccia Antonio.  

 

Assente : Gallone Valentina 

 

Punto 1  

Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

Il Consiglio all’unanimità, con voti 14  su 14 presenti e votanti, delibera l’approvazione del verbale 

della seduta precedente. 

(DELIBERA n. 85) 

 

Punto 2 

Calendario scolastico 2021/22  

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità , con voti 14  su 14 presenti e votanti, l’integrazione 

al Calendario scolastico Regionale 2021/2022 delle seguenti giornate: 

23 dicembre 2021 

3 giugno 2022 

 (DELIBERA n. 86) 

Punto 3 

Autorizzazione uso edifici scolastici 

Il Consiglio all’unanimità, con voti 14  su 14 presenti e votanti, delibera l’autorizzazione all’uso dei 

locali scolastici come da prospetto riassuntivo: 

 



 

LOCALI SCOLASTICI RICHIESTI ENTE RICHIEDENTE PERIODO MOTIVAZIONE  

PALESTRA CARPIGNANO S. UNIONE BASSA SESIA 
DATA DA 

DEFINIRE 
PROVE CONCORSUALI 

INFANZIA CARPIGNANO S. 
COMUNE DI 

CARPIGNANO S. 

5 LUGLIO - 

6 AGOSTO 

CENTRO ESTIVO PRIMARIA CARPIGNANO S. 
28 GIUGNO - 

6 AGOSTO 

PRIMARIA FARA N.SE 
UNIONE N.SE 2000 

(ASS.NE BUONVIVERE) 

12 LUGLIO – 

30 LUGLIO  

 

(DELIBERA n. 87) 

 

 

Punto 4 

Acquisto libretto scolastico alunni scuola secondaria di I grado  

Il consigliere Mastromatteo si dichiara non favorevole all’acquisto del libretto scolastico poiché 

ritenuto obsoleto, superato dall’utilizzo del registro elettronico e non sempre aggiornato a cura 

dei docenti. 

La docente Magni sottolinea che non tutti i genitori utilizzano quotidianamente il registro 

elettronico. 

Il consigliere Lai propone di rendere l’acquisto del libretto scolastico facoltativo solo per coloro i 

quali avessero difficoltà ad usare il registro. 

Il Dirigente Scolastico si esprime in favore di una scelta uniforme; si procede quindi al voto. 

 

Il Consiglio a maggioranza, con voti 12 favorevoli e 2 contrari, delibera l’acquisto del libretto 

scolastico per gli alunni della scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2021/2022. 

(DELIBERA n. 88) 

 

 

Punto 5 

Stato attuazione Programma Annuale  

Il Consiglio all’unanimità, con voti 14 su 14 presenti e votanti, delibera l’approvazione dello stato 

di attuazione del Programma Annuale, così come illustrato dal DSGA ed allegato al presente 

verbale. 

(DELIBERA n. 89) 

 

Punto 6 

Varie ed eventuali 

- CONTRIBUTO DI LIBERALITA’ 

Il Consiglio all’unanimità, con voti 14 su 14 presenti e votanti, si esprime favorevolmente alla 

proposta di introdurre il contributo di liberalità alle famiglie per l’a.s. 2021/2022. 

(DELIBERA n. 90) 

 

- CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI 

Premessi i seguenti dati conosciuti:  

1. numero degli alunni  

2. organico del personale  

3. durata del tempo scuola stabilita dal Consiglio di Istituto,  

4. rapporto docente/alunni (numero delle classi)  

5. numero sedi e tipologia dei corsi  



 

6. esigenze riconosciute dell'utenza  

 

Vista la nota MIUR prot. AOODGPER 6900/2011, nel rispetto e fatti salvi i criteri stabiliti dal Consiglio 

d’istituto, le indicazioni del collegio docenti, le prerogative del Dirigente Scolastico,  

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Linda Rosa Marcovecchio assegnerà 

il personale DOCENTE alle sedi, secondo i seguenti criteri, cercando di conciliare:  

 

• le esigenze del servizio da assicurare,  

• i desiderata personali  

• gli interessi di chi vuole avere maggiori opportunità di formazione e di sviluppo 

professionale.  

 

Il personale beneficiario dell'art. 33 c. 3 della Legge 104/92 ha diritto a scegliere tra le diverse 

sedi disponibili, dopo le conferme per continuità, quella più vicina al proprio domicilio o al 

domicilio della persona disabile a cui presta assistenza.  

Il personale che oggettivamente si trovi in gravi situazioni personali, familiari e/o di salute 

dimostrabili e documentabili va favorito, ove possibile, in base alla normativa vigente, nella 

scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.  

Il personale che entra per la prima volta a far parte dell'organico di istituto è assegnato alla sede 

dopo la conferma e l'assegnazione del personale già in servizio, in base ai criteri stabiliti.  

 

Assegnazione dei docenti ai plessi  

 

- Criteri generali 

Al fine di garantire la qualità, l'efficacia e l'efficienza del progetto educativo d'istituto, nel rispetto 

dei diritti previsti per i lavoratori della scuola vengono definiti i seguenti criteri: 

 

1. Il rispetto della continuità educativo - didattica sarà assunto quale obiettivo prioritario qualora 

non si configuri come ostativa a progetti di miglioramento dell’offerta formativa o non ponga 

situazioni di incompatibilità con l’ambiente. Pertanto, tutti i docenti hanno diritto di permanere 

nel plesso in cui operano, fatto salvo il prioritario utilizzo dei docenti specialisti di lingua inglese 

nei plessi sprovvisti di docenti specializzati, per le ore necessarie a garantire l’insegnamento 

della seconda lingua a tutti gli alunni.  

 

2. Nell’assegnazione ai plessi si dovrà tener conto anche delle competenze professionali e 

organizzative dei docenti, in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico – 

organizzativa elaborata nel piano dell’offerta formativa, tenendo conto delle opzioni 

manifestate dai singoli docenti. 

 

3. Il rispetto dei punti 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di presentare domanda di 

assegnazione ad altri plessi. Ogni docente ha diritto ad essere collocato nel plesso richiesto, 

compatibilmente con la disponibilità di posti nella sede prescelta.  

 

4. In caso di concorrenza di più domande sul medesimo plesso e di insufficienza di posti disponibili 

nello stesso, nel caso in cui più docenti facciano richiesta di essere assegnati ad esso per la prima 

volta, l’assegnazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria d’istituto formulata in base alla 

tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 

provvisorie del personale docente. Tale criterio sarà applicato anche in caso di contrazione di 

posti o di ore nel plesso di titolarità, disponendo la permanenza nello stesso, del docente meglio 

collocato in graduatoria. 

 

5. I docenti intenzionati a presentare domanda per essere assegnati ad un plesso, dovranno 

inviarla alla direzione dell’istituto, entro il 30 luglio 2021. 



 

 

6. I docenti assegnati per la prima volta all'istituto potranno presentare domanda di 

assegnazione al singolo plesso, per i posti vacanti dopo le assegnazioni dei docenti già 

appartenenti all’organico dal precedente anno scolastico. 

 

7. Le assegnazioni saranno disposte con le seguenti fasi: 

a. assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera nella 

scuola  

primaria, in base ai criteri indicati al punto 1; 

b. assegnazione dei docenti che permangono sullo stesso plesso; 

c. assegnazione dei docenti che usufruiscono della continuità didattica su progetto; 

d. assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso 

scolastico; 

e. assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell’organico dell’istituto per la prima volta. 

 

8. Dopo la pubblicazione del decreto di assegnazione all’albo della scuola, i docenti hanno 

cinque giorni di tempo per presentare motivato reclamo al dirigente scolastico. 

 

Norme comuni 

1. L’ordine dei criteri potrà non essere rispettato solo per gravi e comprovati motivi che andranno 

indicati nel decreto di assegnazione alle classi e alle sezioni. 

 

 

Il Consiglio all’unanimità, con voti 14 su 14 presenti e votanti, delibera l’approvazione dei criteri 

di assegnazione del personale docente ai plessi per l’a.s. 2021-2022. 

DELIBERA N° 91 

 

- INFORMATIVA ORGANICO 

Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che per il prossimo anno scolastico è previsto 

l’incremento di una classe alla scuola primaria di Briona, mentre si perderà una sezione presso la 

sspg di Carpignano Sesia. 

Il consigliere Langhi chiede se ci sarà una possibile divisione delle due future classi seconde della  

sspg di Carpignano Sesia; il Dirigente risponde che non lo ritiene probabile, ma si cercherà di 

organizzare il più possibile gli sdoppiamenti utilizzando l’organico di fatto e il personale aggiuntivo 

Covid. 

Il consigliere Langhi sottolinea inoltre l’importanza di un maggior raccordo scuola/famiglia per la 

miglior resa del benessere scolastico degli alunni. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude alle ore 19.30 .  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente                                                                                            La Segretaria 

Montalenti Lucio                                                                                    Antonella Apostolo 


