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CONSIGLIO DI ISTITUTO

VERBALE n. 06 del 27 giugno 2022

a. s. 2021/2022

Il giorno lunedì 27 giugno dell’anno 2022, alle ore 18:45, presso i locali della Scuola Secondaria di I grado “O.

F. Mossotti” di Carpignano Sesia, si è riunito in presenza il Consiglio di Istituto come da convocazione di cui

alla nota prot. n. 3910 del 20 giugno 2022, per discutere i seguenti punti all’odg:

1. Approvazione verbale seduta precedente 17 maggio 2022;

2. Istruzione domiciliare a.s. 2021/22;

3. Calendario scolastico 2022/23 – recepimento e adattamento;

4. Tempo scuola ridotto 1^ settimana di scuola – dal 12 al 16 settembre 2022;

5. Lectio brevis 9 giugno 2023;

6. Organizzazione scolastica Scuola Primaria Casaleggio-Sillavengo;

7. Accoglienza classi 1^ SSPG Carpignano Sesia: uscita didattica presso Ara;

8. Criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi;

9. Acquisto libretto scolastico Scuola Secondaria di Primo Grado;

10. Stato di attuazione del programma annuale;

11. Variazioni di bilancio;

12. Candidatura PON avviso n_38007 del 27-05-2022 (Scuola dell’Infanzia);

13.  Candidatura PON avviso n_33956 del 18-05-2022 (Apprendimento e socialità);

14. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- i genitori Ferraris Nadia, Fontana Lorenza, Langhi Michele, Montalenti Lucio, Tara Romina, Veronese

Elisa, Villani Carmela, Nausicaa Graffeo;

- i docenti Bernascone Maria Grazia, Gribaldo Dora, Magarotto Mara, Magni Elena, Ranzini Maria

Cristina, Ricca Laura, Travaglini Elena, Uglioni Federica;

- il personale ATA Gioiosa Giuseppe, Moccia Antonio.

Presiede il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Lucio Montalenti.
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Verbalizza l’insegnante Maria Grazia Bernascone.

Verificato il numero legale, il Presidente sig. Lucio Montalenti dà inizio alla discussione.

Odg. n. 1 - Approvazione verbale seduta precedente

Verificata la mancanza di osservazioni e richieste di modifiche o integrazioni al verbale relativo all’ultima

seduta, quello dello scorso 17 maggio, il Consiglio approva all’unanimità.

(DELIBERA N. 32)

Odg. n. 2 – Istruzione domiciliare a.s. 2021/22 – recepimento

Nel corso dell’a.s. 2021/22 sono stati realizzati 2 progetti di istruzione domiciliare per consentire la

partecipazione alle attività scolastiche di due alunni. L’impegno non ha comportato alcuna spesa per

l’Istituto, poiché i docenti facevano parte dell’organico e svolgevano le attività durante il loro orario di

servizio.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.

(DELIBERA N. 33)

Odg n. 3 - Calendario scolastico 2022/23 – recepimento e adattamento

Il Consiglio d’Istituto recepisce e approva il calendario scolastico della Regione Piemonte per l’a.s.

2022/23, che prevede l’inizio delle lezioni il 12 settembre 2022 e il termine il 10 giugno 2023.

La Dirigente Scolastica presenta le proposte avanzate dal Collegio Docenti Unitario dell’Istituto in merito

agli adattamenti del calendario scolastico regionale:

- 31 ottobre 2022: sospensione dell’attività didattica

- 23 dicembre 2022: lectio brevis nella scuola Primaria di Carpignano Sesia: l’uscita sarà anticipata

alle 14.00. Negli altri plessi di scuola primaria dell’Istituto, in quella data, non sono previste lezioni

pomeridiane.

- 23 dicembre 2022: lectio brevis nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto: l’uscita sarà anticipata alle

13.30.

- 30 giugno 2023: lectio brevis nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto: l’uscita sarà anticipata alle 13.30.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.
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(DELIBERA N. 34)

Odg n. 4 - Tempo scuola ridotto 1^ settimana di scuola – dal 12 al 16 settembre 2022

La Dirigente propone al Consiglio il funzionamento delle scuole con il solo orario antimeridiano per la

prima settimana del prossimo anno scolastico (12/16 settembre 2022). La proposta nasce

dall’incertezza di avere l’organico, docente ed ATA, al completo fin dalle prime settimane di scuola, in

modo da permettere la copertura completa del tempo scuola.

La Dirigente prospetta anche la possibilità che l’orario antimeridiano venga prorogato alla seconda

settimana di scuola, sempre per mancanza di personale, o che l’orario scolastico non debba essere

ridotto, perché in presenza di un organico completo. Se queste prospettive dovessero presentarsi, il

Consiglio d’Istituto sarà convocato per deliberare.

La Scuola Secondaria di Primo Grado, che ha il vincolo delle 990 ore annue da rispettare, recupererà le

ore non svolte per la riduzione d’orario e per le lectio brevis con rientri pomeridiani.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.

(DELIBERA N. 35)

Odg n. 5 - Lectio brevis 9 giugno 2023

La Dirigente propone la lectio brevis per il giorno 6 giugno 2023 per la Scuola Primaria di Carpignano

Sesia, con uscita alle ore 14.00. La richiesta non coinvolge le altre scuole primarie dell’Istituto, perché il

loro orario, in quella data, prevede l’uscita alle ore 12.30.

Il Consiglio, all’unanimità, approva.

(DELIBERA N. 36)

Odg n. 6 - Organizzazione scolastica Scuola Primaria Casaleggio-Sillavengo

La Dirigente scolastica illustra questo punto al Consiglio: a seguito della decisione dell’Ufficio Scolastico

Provinciale di creare una sola pluriclasse, con alunni dalla 1^ alla 5^, nella Scuola Primaria di Sillavengo,

erano emersi molti dubbi delle famiglie che avevano portato a varie richieste di iscrizione dei bambini

alla Scuola Primaria di Carpignano. Se si fossero accontentate le richieste delle famiglie, il plesso di

Sillavengo avrebbe rischiato la chiusura, mentre in alcune classi del plesso di Carpignano si sarebbero

create delle criticità per i numeri elevati degli alunni.

L’intervento della Dirigente ha fatto in modo che l’Ufficio Scolastico Regionale, autorizzasse a trasferire

gli alunni della Scuola Primaria di Sillavengo nella Scuola di Casaleggio: in questo modo Sillavengo

mantiene in vita il plesso.
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Questa soluzione permette di migliorare anche la situazione di Casaleggio, in cui verranno a crearsi 3

monoclassi e una pluriclasse.

La Dirigente manifesta la speranza che il Comune di Sillavengo intervenga in aiuto delle famiglie meno

abbienti, con il pagamento, anche solo di una parte, della mensa.

Il signor Langhi manifesta la sua soddisfazione per il fatto che con questa soluzione si riesca a togliere

delle pluriclassi, che, a suo parere, non permettono un apprendimento adeguato agli alunni.

Il Presidente del Consiglio, signor Montalenti, interviene descrivendo quelli che sono gli aspetti positivi

delle pluriclassi, che lui ha verificato personalmente.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità, con

(DELIBERA N. 37)

la nuova organizzazione scolastica delle scuole primaria di Casaleggio e Sillavengo.

Odg n. 7 - Accoglienza classi 1^ SSPG Carpignano Sesia: uscita didattica presso Ara

Le insegnanti delle future classi prime di SSPG propongono una attività di accoglienza che si svolgerà

con un’uscita ad Ara.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.

(DELIBERA N. 38)

Odg n. 8 - Criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi

La Dirigente scolastica illustra i criteri secondo i quali procederà per l’assegnazione dei docenti ai plessi:

“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.
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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 concernenti 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 15 luglio 2022.

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

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 d’Istituto approva all’unanimità.

(DELIBERA N. 39)

Odg n. 9 - Acquisto libretto scolastico Scuola Secondaria di Primo Grado
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Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità con

(DELIBERA N. 40)

l’acquisto del libretto scolastico nelle scuole secondarie di Primo Grado.

Odg n. 10 - Stato di attuazione del programma annuale

Il Consiglio all’unanimità delibera l’approvazione dello stato di attuazione del Programma Annuale, così

come illustrato dal DSGA.

(DELIBERA N. 41)

Odg n. 11 - Variazioni di bilancio

Il DSGA illustra le variazioni di bilancio di cui si allega documentazione.

Il Consiglio di Istituto sentita la relazione esplicativa del DSGA delibera all’unanimità le variazioni di bilancio

illustrate nella presente seduta.

(DELIBERA N. 42)

Odg n. 12 - Candidatura PON avviso n_38007 del 27-05-2022 (Scuola dell’Infanzia)

La Dirigente informa che il nostro Istituto si è candidato per ottenere il PON avviso n_38007 del 27-05-2022

per la Scuola dell’Infanzia, finalizzato all’acquisto di arredi e strumentazioni: attualmente il nostro Istituto

non è collocato in posizione utile nella graduatoria, ma si spera nello scorrimento della graduatoria stessa.

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.

(DELIBERA N. 43)

Odg n. 13 - Candidatura PON avviso n_33956 del 18-05-2022 (Apprendimento e socialità)

La Dirigente informa che il nostro Istituto si è candidato anche al PON avviso n_33956 del 18-05-2022 -

Apprendimento e socialità, ma anche in questo caso non è collocato in posizione utile nella graduatoria.

Il Consiglio d’Istituto, all’unanimità, approva.

(DELIBERA N. 44)
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Odg n. 14 – Varie ed eventuali

La signora Tara chiede informazioni circa il rimborso cui hanno eventualmente diritto gli alunni che, per

malattia o sopraggiunti impedimenti, non possono partecipare alle visite didattiche/viaggi d’istruzione dopo

averne effettuato il pagamento.

La Dirigente spiega che non sempre gli alunni che non partecipano alle visite didattiche/viaggi d’istruzione

dopo averne effettuato il pagamento hanno diritto a un rimborso: molte volte le agenzie che organizzano le

visite didattiche/viaggi d’istruzione indicano preventivamente delle clausole che negano questa possibilità,

in qualunque caso.

In mancanza di tali clausole, le famiglie possono richiedere il rimborso alla Segreteria dell’Istituto.

La seduta è sciolta alle ore 19:45.

Il segretario verbalizzante Il Presidente del Consiglio d’Istituto

Insegnante Maria Grazia Bernascone Sig. Lucio Montalenti


