Delibere n. 44/51 del Consiglio d’Istituto (verbale n. 9 del 22/12/2016. Approvato il 23/01/2017)

Gli argomenti posti all’ordine del giorno del Consiglio di Istituto tenutosi il 22/12/2016, alle ore 17.30
erano i seguenti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
Modifiche al P.A. 2016;
Rendicontazione Fondo minute spese 2016;
Noleggio pullman visite guidate a.s. 2016/17;
C.M. n.10 del 15.12.2016: iscrizioni alunni e organizzazione tempo-scuola a.s. 2017/18;
Criteri per la formazione delle classi prime di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado
a.s. 2017/18;
7. Criteri di assegnazione degli alunni ai plessi in caso di eccedenza di iscrizioni;
8. Modifiche ai moduli di iscrizione;
9. Rinnovo cariche Centro Sportivo Scolastico;
10. Criteri di partecipazione alunni al progetto “Sci-amo” a.s. 2016/17;
11. Sopraggiunte, varie ed eventuali.
Di seguito le delibere:

Punto n. 1: Approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale della seduta del 21/10/2016
è stato approvato dal Consiglio all’unanimità dei voti validamente espressi nelle forme di legge con
delibera n. 44.
Punto n. 2: Modifiche al P.A. 2016. [omissis] Alla luce delle comunicazioni della DSGA e delle
precisazioni fornite dal DS il consiglio prende atto delle modifiche apportate al P.A. 2016
Punto n. 3: Rendicontazione Fondo minute spese 2016. [omissis] Il C.I. prende atto [omissis].
Punto n. 4 Noleggio pullman visite guidate a.s. 2016/2017.
[omissis] Sono state interpellate le seguenti Ditte: Autolinee Roberto & Dongiovanni di Noci;
Autolinee Lorusso di Locorotondo; Evergreen Travel di Noci; Autoservizi Maiellaro di Monopoli;
Travels Givit di Noci. Hanno risposto alla nostra richiesta le prime tre Ditte sopra indicate e quindi la
Giunta ha redatto il regolare prospetto comparativo [omissis]. Con delibera n. 45 il Consiglio di
Istituto affida il servizio sopra descritto alla Ditta Roberto & Dongiovanni di Noci.

Punto n. 5: C.M. n.10 del 15.12.2016: iscrizioni alunni e organizzazione tempo-scuola a.s. 2017/18.
[omissis] Per quanto riguarda l’organizzazione del tempo-scuola della Scuola dell’Infanzia, è stata
approvata dal Collegio dei Docenti l’opzione delle 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni, dalle 8:00
alle 16:00. La proposta di tempo-scuola approvata dal Collegio dei Docenti per la Scuola Primaria, a
seguito di un calcolo effettuato su una presumibile dotazione di personale in organico è la seguente:
 classi a tempo normale (29 ore settimanali) distribuite su 5 giorni (dalle ore 8:00 alle ore
13:00 con un rientro nel giorno di lunedì fino alle 17:00, mensa compresa)
 classi a tempo pieno (40 ore settimanali) distribuite su 5 giorni (dalle ore 8:00 alle ore
16:00).
In merito all’organizzazione del tempo scuola della Scuola Secondaria di I grado, il Dirigente Scolastico
riferisce dell’esito della seduta del Collegio dei Docenti, che ha ipotizzato di distribuire il tempo-scuola
su 5 giorni alla settimana, anziché su 6: [omissis. In ogni caso,] l’organo preposto a deliberare in
materia di tempo-scuola è il Consiglio di Istituto (D. Lgs n.297/1994 art. 10, comma 4). [omissis] [Si
propone] di portare il tempo-scuola della Scuola Secondaria di I grado da 6 a 5 giorni, in modo da
uniformare il tempo-scuola dell’Istituzione Scolastica. [Si dà] mandato al Dirigente Scolastico di
adottare le misure necessarie per effettuare le ore di 55 minuti ed il relativo recupero, ove ne fosse
data la possibilità. Si propone che tale modifica venga attuata in via sperimentale unicamente per
l’a.s. 2017/18. Se non verranno arrecati benefici alla comunità scolastica, si prenderanno le misure
adeguate per tornare al tempo-scuola su 6 giorni settimanali. Si precisa altresì che, qualora debba
essere adottata questa ipotesi, la scuola primaria inizierà le lezioni alle 8:15 per terminare alle 13:15,
alle 16:15 per le classi a tempo pieno ed alle 17:15 in occasione del rientro settimanale. Il Consiglio di
Istituto delibera quindi la suddetta organizzazione oraria, a maggioranza (15 favorevoli, due contrari,
un astenuto) dei voti validi espressi per legge, con delibera n. 46.
Punto n. 6: Criteri per la formazione delle classi prime di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°
grado a.s. 2017/18. [omissis]
SCUOLA PRIMARIA:
a. suddivisione equa secondo genere maschile e femminile;
b. formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e delle abilità conseguite e dai
profili rinvenienti dalla Commissione Continuità;
c. inserire, se possibile, un alunno diversamente abile in classe;
d. distribuire proporzionalmente nelle classi gli alunni di lingua madre non italiana;
e. la Commissione designata alla formazione delle classi formerà i gruppi – classe secondo i
criteri sopra definiti, per quei i plessi (plesso Morea) in cui si formerà più di una sezione;
successivamente si procederà al sorteggio pubblico per abbinare la sezione al gruppo-classe.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
a. suddivisione equa secondo genere maschile e femminile;
b. formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e delle abilità conseguite al

termine della scuola primaria, tenendo conto dei dati rilevabili dai documenti compilati dalla
scuola primaria e dagli elementi segnalati dai relativi docenti;
c. assegnare gli alunni non ammessi alla classe successiva o non licenziati alla stessa sezione
dell’anno precedente, fatto salvo diverse parere del D.S. Nel caso in cui la classe di
provenienza non si dovesse formare, gli alunni seguiranno il sorteggio.
d. inserire, se possibile, un alunno diversamente abile per classe;
e. distribuire proporzionalmente nelle classi gli alunni di lingua madre non italiana.
La Commissione designata alla formazione delle classi formerà i gruppi – classe secondo i criteri sopra
definiti. Successivamente, si procederà al sorteggio pubblico per abbinare la sezione al gruppo classe.
Il Consiglio di Istituto delibera i criteri sopra elencati all’unanimità dei voti validi espressi per legge,
con delibera n. 47.
Punto n. 7: Criteri di assegnazione degli alunni ai plessi in caso di eccedenza di iscrizioni. [omissis]
Vengono discussi ed individuati i seguenti criteri:
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO PIENO – PLESSO “TREVISANI”
1.
2.
3.
4.

alunni con fratelli/sorelle frequentanti il medesimo plesso di scuola primaria;
alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia “Spirito Santo”;
alunni residenti e/o domiciliati in zone rurali limitrofe al plesso;
in caso di parità di condizioni, si ricorrerà al sorteggio.

TEMPO NORMALE – PLESSI “MOREA” E “LA SORTE”
1. alunni nati entro il 31.12.2011;
2. alunni con fratelli/sorelle frequentanti il medesimo plesso di scuola primaria;
3. in caso di parità di condizioni, si farà ricorso al sorteggio.
SCUOLA DELL’INFANZIA
1. precedenza per i nati entro il 31.12.2014;
2. alunni con fratelli/sorelle frequentanti il medesimo plesso di scuola dell’infanzia nel medesimo
anno scolastico;
3. in caso di parità di condizioni, si farà ricorso al sorteggio.
Il Consiglio di Istituto delibera i criteri sopra elencati all’unanimità dei voti validi espressi per legge,
con delibera n. 48.
Punto n. 8: Modifiche ai moduli di iscrizione. [omissis] chiede al Consiglio di esprimersi in merito a
due modifiche [omissis] da apportare ai modelli di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia ed alla Scuola
Primaria. Per la Scuola dell’Infanzia si chiede di inserire la composizione del nucleo familiare, per la
Scuola Primaria si chiede di aggiungere sul modello i dati del secondo genitore.
Il Consiglio di Istituto delibera i criteri sopra elencati all’unanimità dei voti validi espressi per legge,
con delibera n. 49.

Punto n.9: Rinnovo cariche Centro Sportivo Scolastico. [omissis] propone di conformarsi alla delibera
del Collegio dei Docenti sul medesimo argomento: il D.S. prof.ssa Daniela Menga; membri interni:
docenti proff. Giovanni Caramia, Ippazio Pinca, Michele Di Carlo, Luisa Lecerase; il DSGA rag. Maria
Colucci e membro esterno (genitore) sig.ra Anna Dell’Erba. Il Consiglio di Istituto delibera in merito al
sopraddetto punto all’unanimità dei voti validi espressi per legge, con delibera n. 50.
Punto n.10: Criteri di partecipazione alunni al progetto “Sci-amo” a.s. 2016/17. [omissis] dà notizia
della Delibera n. 130 del Collegio dei Docenti del 16/12/2016, che prevede vengano adottati,
nell’ordine, i seguenti criteri di selezione, dovuti alla possibilità che i posti messi a disposizione
dell’Usr per gli alunni che intendano avviarsi alla pratica sciistica sono siano adeguati:
- 1-2 alunni partecipanti per classe;
- Voto di comportamento
- Prima partecipazione
- Media dei voti.
Il Consiglio di Istituto delibera i criteri sopra elencati all’unanimità dei voti validi espressi per legge,
con delibera n. 51.
Punto n.11: sopraggiunte, varie ed eventuali:[omissis].

