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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 12 DEL 12-06-2014 
 
 

             Il giorno dodici  del mese di giugno dell’anno duemilaquattordici (2014) alle ore 17.45 nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo 
Ivrea 1, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a norma di Legge, per procedere alla discussione del presente  
 
Ordine del Giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. calendario scolastico 14/15; 
3. orario di funzionamento dei plessi per l'a.s.14/15; 
4. contratto di assicurazione pluriennale; 
5. modifiche al P.A. 2014; 
6. applicazione criteri di precedenza per le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado; 
7. comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Svolge le funzioni di presidente la sig.ra DE SCALZI Cristiana in sostituzione del Sig. Daniele Brillante e la funzione di segretaria la Sig.ra 
PERETTO Alessia.  Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione dei seguenti sigg.:  De Stefano, Brillante 
(componente genitori), Donato (componente ata). 
 
Si procede quindi alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1.  APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Si approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 

 

2.  CALENDARIO SCOLASTICO 2014/2015 
Il D.S. dà lettura del calendario scolastico regionale per l’a.s. 2014-15 ed informa il consiglio sulle proposte pervenute dalle scuola del 

territorio. Dopo ampia discussione il Consiglio,  tenendo conto delle esigenze specifiche delle scuole del territorio, delibera all’unanimità 

il seguente calendario scolastico: 

 

Scuola primaria e infanzia 

 INIZIO LEZIONI  lunedì 15 settembre 2014 
Per gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle classi prime della scuola primaria il 15, il 16 e 17 settembre l’attività didattica verrà 
svolta unicamente in orario antimeridiano senza servizio mensa (Al termine della 5° ora per la scuola dell'infanzia e della 4° per la 
scuola primaria). 

 FESTA DELL'IMMACOLATA  lunedì  8 dicembre 2014 
 VACANZE NATALIZIE  da merc. 24 dicembre 2014 a mart. 6 gennaio 2015 (rientro merc. 07/1/2015) 
 VACANZE  di CARNEVALE  da lun. 16 febbraio 2015 a mart. 17 febbraio 2015 (rientro merc. 18/2/2015) 
 VACANZE di   PASQUA da giov. 2 aprile 2015 a mart. 7 aprile 2015 (rientro merc.  8/4/2015) 
 Festa dei LAVORATORI ven. 1  maggio 2015 
 Festa della REPUBBLICA da lun. 1 giugno 2015 a mart. 2 giugno 2015   
 TERMINE LEZIONI SCUOLA PRIMARIA giov. 11 giugno 2015 
 TERMINE LEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA mart. 30  giugno 2015  

Per gli alunni delle scuole dell'infanzia il 25, il 26, il 29 e il 30 giugno l’attività didattica verrà svolta unicamente in orario 
antimeridiano  con servizio mensa. 

Le lezioni saranno inoltre sospese nei giorni del S. Patrono: 
 nel plesso dell'infanzia del comune di Cascinette il 13 giugno’15; 
 nei plessi  di Chiaverano infanzia e primaria il 22 settembre '14. 
 
Scuola Secondaria di 1° grado 

 INIZIO LEZIONI Giovedì 11 settembre 2014:      
dall'11 al 19 settembre  l’attività didattica verrà svolta unicamente in orario antimeridiano,  senza servizio mensa. Il giorno 11 
settembre le classi prime delle sezioni A,B,C entreranno alle ore 8,20 e quelle delle sezioni D,E alle ore 9,00. 

 FESTA DELL'IMMACOLATA  lunedì  8 dicembre 2014 
 VACANZE NATALIZIE  da merc. 24 dicembre 2014 a mart. 6 gennaio 2015 (rientro merc. 07/1/2015) 
 VACANZE  di CARNEVALE da gio. 12 febbraio 2015 a mart. 17 febbraio 2015 (rientro merc. 18/2/2015) 
 VACANZE di   PASQUA da giov. 2 aprile 2015 a mart. 7 aprile 2015 (rientro merc.  8/4/2015) 
 Festa dei LAVORATORI ven. 1  maggio 2015 
 Festa della REPUBBLICA da lun. 1 giugno 2015 a mart. 2 giugno 2015   
 TERMINE LEZIONI giov. 11 giugno 2015 

dall'8 giugno all'11 giugno 2015 l'attività didattica verrà svolta unicamente in orario antimeridiano, senza servizio mensa. 
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3. ORARIO DI  FUNZIONAMENTO DEI PLESSI PER L’A.S. 14/15 
 
Il D.S., informa il Consiglio sull’orario di funzionamento dei plessi per il prossimo a.s. 2014-15, che saranno i medesimi del corrente a.s.  
Il Consiglio, dopo ampia discussione, 
 
 delibera all’unanimità di confermare per l’a.s. 2014-15 gli orari di funzionamento dei plessi come da organizzazione in atto nel corrente 
a.s. 
 
4.  CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PLURIENNALE  
 
VISTO 
RILEVATO 
 

il D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001 e la nota del MIUR prot. 5919 del 20/09/2012;  
che la polizza di assicurazione infortuni ed R.C. della Scuola già di durata pluriennale con la Società Benacquista 
Assicurazione si avvia alla scadenza naturale del 20/11/2014 e che si è reso necessario attivare le procedure per 
l’individuazione della Compagnia di Assicurazione con cui stipulare la nuova polizza di durata pluriennale (come da 
delibera n.11 del 28/04/2014), mediante apposita gara (nota Prot. 1417 del 15/05/2014), a decorrere dal 20 
Novembre 2014;    

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico con la quale informa il Consiglio che con provvedimento Prot. n.1417/1 del 
15/05/2014 ha istituito apposita commissione tecnica per l’esame delle offerte economiche e tecniche; 

CONSTATATO che la suddetta commissione riunitasi il 30/05/2014, dopo l’esame delle offerte economiche e tecniche pervenute, 
ha espresso parere favorevole per l’affidamento del servizio di assicurazione alla Compagnia “Benacquista 
Assicurazioni” di Latina;  

DELIBERA 
all’unanimità 

di stipulare con la Società “Benacquista Assicurazioni” di Latina la nuova polizza di assicurazione infortuni ed R.C. della Scuola di durata 
triennale a decorrere dalle ore 24,00 del 20/11/2014, come da loro proposta economica;  

 
5. MODIFICHE AL P.A. 2014; 
 
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2014, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12.02.2014; 
VISTO l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTI i provvedimenti Dirigente Scolastico dal n. 3 al n. 4 portati a conoscenza di questo consiglio e gli atti dell’ufficio, 

concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2014; 
PRESO ATTO che i suddetti provvedimenti sono ampliamente giustificati; 
VERIFICATE le finalizzazioni e/o i vincoli dei suddetti finanziamenti;   

 
DELIBERA 

 all’unanimità 
 

di approvare e ratificare i provvedimenti del Dirigente comportanti modifiche al programma annuale 2014 risultanti nel Mod. F e G 
riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attivita’ nell’esercizio 2014. 
 
6.  APPLICAZIONE CRITERI DI PRECEDENZA PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO; 
 
SENTITA la proposta del D.S. in merito ai criteri precedenza per le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2014/15, 
ampiamente illustrati; 
DOPO  ampia discussione;  

D E L I B ER A all’unanimità 
i seguenti criteri che costituiscono parte integrante del regolamento di Istituto e che sono applicati alle domande presentate entro i 
termini di iscrizione stabiliti dall’Ordinanza Ministeriale, anche in relazione alla scelta dei tempi scuola (T.N. e T.P.): 
  
Fatto salvo il principio per cui ai ragazzi residenti in zone di competenza (come da stradario) viene garantita la precedenza assoluta  e la 
garanzia di iscrizione (se la domanda di iscrizione viene presentata entro il termine previsto) si stabiliscono i seguenti criteri di priorità: 
1. Alunni portatori di handicap certificati ai sensi della legge 104/92 e successive modifiche delle zone di competenza del plesso; 
2. Casi segnalati dai servizi sociali; 
3. Alunni residenti in zona di competenza del plesso; 
4. Alunni che hanno terminato il percorso formativo nei plessi della scuola primaria dell’Istituto; 
5. Alunni residenti ad Ivrea; 
6. Alunni residenti in zona di competenza di altri Istituti aventi fratelli già frequentanti nel plesso richiesto; 
7. Alunni aventi genitori che lavorano nel comune/zona di competenza del plesso richiesto (criterio di avvicinamento al posto di 

lavoro). 
NOTE: 

1. Eventuali iscrizioni inoltrate oltre i termini di legge saranno considerate solo ad esaurimento dell’eventuale lista d’attesa e in 
ordine di arrivo. 

 
2. Verrà presa in considerazione  la residenza in possesso alla data del termine  ultimo delle iscrizioni o quella  acquisita entro 

il 31.08 dell’anno di riferimento ( nel caso in cui entro quest’ultima data la residenza non sia stata acquisita e certificata, la 
domanda di iscrizione sarà riconsiderata applicando i criteri di cui sopra). 
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3. Nel caso in cui sia stata espressa l'opzione anche dell'altro tempo scuola e non esista la possibilità di soddisfare la scelta 
prioritaria, ma di soddisfare la seconda scelta, l'iscrizione sarà accolta per la seconda scelta. 

4. Nel caso in cui due o più domande di iscrizione abbiano la stessa posizione in graduatoria si procederà a sorteggio in presenza 
delle famiglie interessate. Nel caso le famiglie interessate non dovessero presentarsi, si procederà anche in loro assenza.  

 
7.  COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO; 
Il Dirigente informa il Consiglio sulle risultanze delle iscrizioni e dell’ipotesi di organico per l’a.s. 2014/15 ed in particolare segnala che 
non è stata autorizzata l’istituzione di una nuova classe 1 della scuola secondaria di 1° grado 
   
8.  VARIE ED EVENTUALI 
Non risultano comunicazioni per questo punto  
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
La riunione ha avuto termine alle ore 18.45 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                         IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to PERETTO Alessia                                            F.to DE SCALZI Cristiana 

 
PER COPIA CONFORME 

IL DIRETTORE S.G.A.                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  LEANZA Salvatore                                                                              Anna PIOVANO 
 


