Verbale n. 22
Il giorno ventinove del mese di dicembre dell’anno duemila venti, alle ore 16,00, si è riunito in
modalità on line, attraverso l’uso di una piattaforma multimediale opportunamente predisposta su
Google Meet, il Consiglio d’Istituto, dell’I.C. “Morea-Tinelli”, regolarmente convocato con nota Prot.
N.7674 del 18.12.2020, per l’esame e la discussione del seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Mensa scolastica;
3. Modifiche al P.A. 2020 per presa d’atto;
4. Fondo economale 2020: non utilizzo dello stesso;
5. Integrazione al Regolamento di Istituto:
a. protocollo accoglienza e inserimento alunni anticipatari scuola infanzia: approvazione;
b. sanzioni allegate al Regolamento della DDI: approvazione;
6. Nota MI 20651 del 12/11/2020: iscrizione alunni e organizzazione tempo scuola (Scuola dell’
Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado);
7. Criteri di precedenza, in caso di eccedenza di domande d’iscrizione;
8. Criteri per la formazione delle classi di Scuola dell’Infanzia, e delle classi prime di Scuola Primaria
e di Scuola Secondaria di I grado;
9. Valutazione alunni scuola Primaria (OM 172 del 04/12/2020 – nota di accompagnamento e linee
guida):
a. presentazione
b. criteri di valutazione il primo quadrimestre;
c. aggiornamento PTOF: approvazione;
10. Eventuali e varie.
Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei
presenti in ambiente virtuale, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Landi Angela Giuseppa; per la
componente docenti i sigg. Bimbo Rosamaria, Greco Francesca, Grisanzio Rosalba, Romanazzi
Loredana, Santoro Mariella, Tateo Maria e Tinelli Angela Antonia; per la componente genitori i sigg.
Arleo Antonia, Barnaba Mariella, De Marco Vita, Laneve Maria, Mammone Rinaldi Anna; Pepoli
Francesco, Tripaldi Ornella e Scianni Sara.
Sono assenti per la componente docenti la sig.ra Firenze Anna Maria; per la componente ATA la
sig.ra Colucci Antonia e Laghezza Rosanna.
La funzione di Presidente è svolta dalla Dott.ssa Sara Scianni.
Adempie la funzione di segretario l’insegnante Rosalba Grisanzio.
All’incontro partecipa anche la Direttrice S.G.A. Sig.ra Maria Colucci, dietro espresso invito del
Presidente, nella veste di responsabile dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Punto n. 1: Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.
[ OMISSIS… ]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Ascoltato il verbale n. 21 della seduta del 19/11/2020;
All’unanimità dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA AL N.95
l’approvazione del verbale n.21 del 19/11/2020.
Punto n. 2: Mensa scolastica.
[ OMISSIS… ]
Punto n. 3: Modifiche al P.A. 2020 per presa d’atto
Provvedimento n. 5719 data 14.10.2020
Provvedimento n. 5720 data 14.10.2020.
Provvedimento n. 5722 data 14.10.2020
Provvedimento n. 5936 data 22.10.2020
Provvedimento n. 6221 data 29.10.2020.
Provvedimento n. 6232 data 30.10.2020.
Provvedimento n. 6246 data 30.10.2020
Provvedimento n. 6301 data 03.11.2020.
Provvedimento n. 6339 data 04.11.2020
Provvedimento n. 6398 data 06.11.2020
Provvedimento n. 6843 data 19.11.2020
Provvedimento n. 7101 data 28.11.2020
Provvedimento n. 7102 data 28.11.2020
Provvedimento n.7144 data 30.11.2020
Provvedimento n. 7148 data 30.11.2020
Provvedimento n. 7151 data 30.11.2020
Provvedimento n. 7177 data 01.12.2020
Provvedimento n. 7358 data 05.12.2020
Provvedimento n. 7359 data 05.12.2020
Provvedimento n. 7556 data 14.12.2020
Provvedimento n. 7589 data 15.12.2020
Provvedimento n. 7631 data 17.12.2020
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sentita la relazione del DSGA
PRENDE ATTO
della modifica al P.A. 2020.

Punto n. 4: Fondo economale 2020: Non utilizzo dello stesso.
[ OMISSIS… ]

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sentita la relazione del DSGA
PRENDE ATTO
del non utilizzo del fondo Economale relativo all’anno 2020.

Punto n. 5: Integrazione al Regolamento di Istituto:
a. protocollo accoglienza e inserimento alunni anticipatari scuola infanzia: approvazione;
b. sanzioni allegate al Regolamento della DDI: approvazione;
[ OMISSIS… ]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltata la relazione della Dirigente Scolastica
Dopo approfondito dibattito
All’unanimità dei voti espressi per palese alzata di mano
DELIBERA AL N. 96
l’approvazione del protocollo accoglienza e inserimento alunni anticipatari scuola infanzia.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltata la relazione della Dirigente Scolastica
Dopo approfondito dibattito
All’unanimità dei voti espressi per palese alzata di mano
DELIBERA AL N. 97
l’approvazione delle sanzioni allegate al Regolamento della DDI.

Punto n. 6: Nota MI 20651 del 12/11/2020: iscrizione alunni e organizzazione tempo scuola (Scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado)
[ OMISSIS… ]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico;
All’unanimità dei voti espressi con voto palese per alzata di mano

DELIBERA AL N. 98
di confermare l’organizzazione tempo scuola del presente anno scolastico su cinque giorni
settimanali, dal lunedì al venerdì, per tutti gli ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia 40 ore settimanali
comprensive del tempo mensa; Scuola Primaria a tempo normale 29 ore settimanali con un rientro
pomeridiano nella giornata della mensa; Scuola Primaria a tempo pieno 40 ore settimanali; Scuola
Secondaria di I grado 30 ore settimanali).

Punto n. 7: Criteri di precedenza, in caso di eccedenza di domande d’iscrizione
[ OMISSIS… ]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico
Dopo approfondito dibattito
All’unanimità dei voti espressi con voto palese per alzata di mano
DELIBERA AL N.99
che i criteri di precedenza ed assegnazione ai plessi, in caso di eccedenza di domande d’iscrizione
alla classe prima per l’a.s. 2021/2022 siano i seguenti:
 per la Scuola Secondaria di Primo Grado:
nell’anno scolastico 2021/2022 verrà attivata una sola classe con seconda lingua straniera
tedesco, pertanto si procederà al sorteggio in modo tale da formare classi omogenee
rispetto a quelle di lingua francese ed eterogenee al loro interno.
 Per la Scuola Primaria
 Plesso Trevisani (tempo pieno)
1. Alunni con fratelli/sorelle frequentanti il medesimo plesso di scuola
primaria;
2. Alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia Spirito Santo;
3. Alunni residenti e/o domiciliati in zone rurali limitrofe al plesso;
4. In caso di parità di condizioni si ricorrerà al sorteggio.
 Plesso D. Morea e plesso M. La Sorte (tempo normale)
1. Alunni nati entro il 31.12.2015;
2. Alunni con fratelli/sorelle frequentanti il medesimo plesso di scuola
primaria;
3. In caso di parità di condizioni si ricorrerà al sorteggio.
 Per la Scuola dell’Infanzia
1. Precedenza per i nati entro il 31.12.2018;
2. Frequenza di altro fratello/sorella presso lo stesso plesso di S.I. (nel medesimo anno
scolastico);
3. In caso di parità di condizioni si farà ricorso al sorteggio

Punto n. 8: Criteri per la formazione delle classi di Scuola dell’Infanzia, e delle classi prime di
Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado
[ OMISSIS… ]

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sentita la relazione del Dirigente Scolastico
Dopo approfondito dibattito;
All’unanimità dei voti espressi con voto palese per alzata di mano,
DELIBERA AL N. 100
che i criteri per la formazione delle classi prime siano i seguenti:
1. per la Scuola dell’Infanzia:
a. equilibrio tra bambini e bambine;
b. equa distribuzione di alunni anticipatari;
c. equilibrio tra classi di età (solo per le sezioni eterogenee);
Gli alunni della scuola dell’infanzia che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica,
verranno inseriti nelle sezioni dove è presente il docente specializzato nell’insegnamento della
religione cattolica.
2. per la Scuola Primaria:
a. distribuzione equilibrata





di maschi e femmine;
di alunni anticipatari;
di alunni diversabili;
di altri alunni con Bisogni Educativi Speciali;

 di alunni stranieri;
b. equi eterogeneità rispetto ai livelli di uscita, sulla base delle indicazioni della Scuola
dell’Infanzia;
3. per la Scuola Secondaria di I grado:
a. equi eterogeneità rispetto ai livelli di uscita dalla scuola primaria;
b. distribuzione equilibrata
 di maschi e femmine;
 di alunni anticipatari;
 di alunni diversabili;
 di altri alunni con Bisogni Educativi Speciali;
 di alunni stranieri.
Per quanto riguarda la classe di tedesco, si stabilisce che il numero massimo degli alunni non superi
le 22 unità. In caso di eccedenza di iscrizioni, si procederà al sorteggio, in modo tale da formare classi
omogenee rispetto a quelle di lingua francese ed eterogenee al loro interno.

Al fine di consentire una rotazione tra le diverse sezioni, ogni triennio, a partire dal prossimo anno
scolastico, sarà individuata la sezione della prima classe di tedesco attraverso un sorteggio tra le
sezioni A-B-D-E.
Per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia, i genitori potranno indicare, relativamente ai loro
desiderata, il nominativo di un compagno per il figlio/a: la scelta dovrà essere reciproca e verrà presa
in considerazione solo qualora garantisca il rispetto di tutti gli altri criteri stabiliti, in particolare dovrà
essere garantito il rispetto del criterio di equi eterogeneità delle classi.

Punto n. 9: Valutazione alunni scuola Primaria (OM 172 del 04/12/2020 – nota di accompagnamento
e linee guida):
a. presentazione
b. criteri di valutazione per il primo quadrimestre;
c. aggiornamento PTOF: approvazione;
[ OMISSIS… ]
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ascoltata la relazione della Dirigente Scolastica
Dopo approfondito dibattito
All’unanimità dei voti espressi per palese alzata di mano
DELIBERA AL N. 101
di approvare i criteri di valutazione per il primo quadrimestre così come proposti e l’aggiornamento
del PTOF.

Punto n. 10: Eventuali e varie
[ OMISSIS… ]
Alle ore 18: 30 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente
dichiara sciolta la riunione.
Il Segretario
Ins. Rosalba Grisanzio

Il Presidente
Dott.ssa Sara Scianni

