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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 8 DEL 27-11-2013 
 

             Il giorno ventisette del mese di novembre dell’anno duemilatredici (2013) alle ore 17.45 nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Ivrea 1, sotto la 
presidenza del Sig. Daniele Brillante, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a norma di Legge, per procedere alla discussione del presente 

Ordine del Giorno: 

1) modifiche al programma annuale 2013; 
2) P.O.F. a.s. 13/14; 

3) modifiche al regolamento di Istituto; proposta di approvazione del regolamento del Consiglio di Istituto, quale allegato del regolamento di Istituto;  

4) modifiche al regolamento delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione; 
5) criteri per la formazione di classi e sezioni; 

6) criteri di precedenza per le richieste di iscrizione ai plessi a.s. 14/15; 

7) regolamento per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici; 
8) attività di orientamento alunni scuola secondaria primo grado; 

9) protocollo per l'inserimento a scuola di bambini con problematiche sanitarie; 

10) comunicazioni del Dirigente Scolastico;  
11) comunicazioni del Presidente; richieste pervenute dai plessi.  

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione dei seguenti sigg.: Comunello Dalida, Beretta Lucia e Luciani Paola (componente docenti);  

Si procede quindi alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

1.  MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2013, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14.02.2013; 
VISTO l’art. 6 comma 1 e 2 del D.I.  n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTI i provvedimenti Dirigente Scolastico dal n. 7 al n. 8 portati a conoscenza di questo consiglio ed agli atti dell’ufficio, 

concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2013; 
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 2013 risultanti nel Mod. F e G riassunti nell’allegato 
denominato riepilogo variazioni/storni progetti/attivita’ nell’esercizio 2013. 

 

2.  ADOZIONE DEL POF   A. S. 2013-14 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla formulazione del POF a.s. 2013/14 
PRESO ATTO che il collegio dei docenti in data 21/11/2013 ha deliberato l’approvazione del piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2013/14; 
VISTA la propria deliberazione n. 1 del 28/11/2012 concernente i criteri per la formulazione del POF d’Istituto a valere anche per gli anni successivi; 
PRESO ATTO che il POF è coerente con i criteri di cui alle premesse; 
DOPO AMPIA discussione 

DELIBERA all’unanimità 
di adottare il Piano dell’Offerta Formativa per corrente a.s. 2013/14 come da documento allegato. 

 
3. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO; PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO, QUALE  

ALLEGATO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO;  
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alle proposte di modifiche relative a: 

1. regolamento d’istituto già deliberato nella seduta del 18/12/2012 i cui punti oggetto di modifiche vengono portati a conoscenza del Consiglio; 
2. regolamento del consiglio d’istituto, dove segnala che per  tale regolamento esiste già quello tipo del Ministero e che la bozza di regolamento 

proposta non è compatibile con le norme in vigore; 
DOPO AMPIA discussione 

DELIBERA all’unanimità   
1. di approvare le modifiche al regolamento d’istituto già deliberato nella seduta del 18/12/2012 come da documento allegato; 
2. di utilizzare il regolamento tipo del Miur in attesa del rinnovo della disciplina degli organi della scuola.  

 

4. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE USCITE DIDATTICHE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla necessità di integrare il regolamento delle uscite didattiche con la seguente dicitura “il Dirigente 
Scolastico, su delega del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, può in corso d’anno autorizzare la realizzazione di ulteriori iniziative didattico-

culturali e visite e viaggi di istruzione” 
DOPO AMPIA discussione 

DELIBERA all’unanimità 
di approvare le modifiche all’art.1, comma 5 del suddetto regolamento, così riformulato” le proposte, su indicazione dei Consigli di Classe, devono essere 
approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto all’inizio di ciascun anno scolastico. Il Dirigente Scolastico,  su delega del Collegio dei Docenti e 
del Consiglio di Istituto, può in corso d’anno autorizzare la realizzazione di ulteriori iniziative didattico-culturali e visite e viaggi di istruzione”.  
 
5. CRITERI PER LA FORMAZIONE DI CLASSI E SEZIONI 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla necessità di formulare i criteri per la formazione di classi e sezioni per il prossimo a.s. 2014/15; 
VISTI i criteri per i vari ordini di scuola dell’istituto 
DOPO AMPIA discussione 

DELIBERA all’unanimità 
di adottare i seguenti criteri per l’a.s. 2014/15: 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA. 
1. Si esamina l’elenco degli alunni già iscritti. 
2. Si tengono in considerazione eventuali situazioni particolari segnalate da educatrici nido, CNPI, o da altre agenzie educative. 
3. Le sezioni devono essere equilibrate per sesso e per età; 
4. I gemelli, i fratelli e i cugini devono essere inseriti in sezioni diverse, salvo diverse indicazioni; 
5. I fratelli di ex frequentanti sono inseriti nella stessa sezione, salvo diversa richiesta dei genitori, o casi particolari e, comunque,  compatibilmente con i 

criteri precedenti. 
6. Le richieste delle famiglie sono tenute in considerazione compatibilmente con i  criteri precedenti. 
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segue da punto 5. CRITERI PER LA FORMAZIONE DI CLASSI E SEZIONI 

 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA  SCUOLA PRIMARIA. 
1. Si tiene conto della richiesta delle famiglie, per ciò che riguarda il tempo scuola. 
2. Si considerano importanti le indicazioni degli insegnanti della scuola di provenienza. 
3. I gemelli, i fratelli e i cugini devono essere inseriti in classi diverse, salvo diverse indicazioni. 
4. Le classi devono essere equilibrate per sesso. 
5. Le richieste delle famiglie sono tenute in considerazione compatibilmente con i criteri precedenti. 
6. La Dirigente Scolastica provvederà al sorteggio delle sezioni. 
 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
1. Si tiene conto della richiesta delle famiglie, per ciò che riguarda il tempo scuola (normale – prolungato). 
2. Si considerano importanti le indicazioni degli insegnanti della scuola di provenienza. 
3. Si effettua un’equa ripartizione degli alunni in base ai livelli di competenza raggiunti, agli aspetti legati alla sfera comportamentale e relazionale e alla     

presenza di DSA, HC, di situazioni di disagio, di presenza di stranieri... 
4. Le classi devono essere il più possibile equilibrate per sesso. 
5. Gli alunni provenienti da una stessa classe di scuola primaria, devono essere equamente divisi nelle sezioni. 
6. La Dirigente Scolastica provvederà al sorteggio delle sezioni. 
 
6. CRITERI DI PRECEDENZA PER LE RICHIESTE DI ISCRIZIONE AI PLESSI A.S. 14/15 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla necessità di formulare i criteri di precedenza per le richieste di iscrizione ai plessi per il 

prossimo a.s. 2014/15; 
VISTI i criteri per i vari ordini di scuola dell’istituto 
DOPO AMPIA discussione 

DELIBERA all’unanimità 
di adottare i seguenti criteri per l’a.s. 2014/15 come da allegato 1 (Infanzia) allegato 2 (primaria) ed allegato 3 (secondaria primo grado): 
 
 

7. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI 
 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla necessità di adottare apposito regolamento per la concessione in uso temporaneo e precario dei 

locali scolastici; 
PRESO ATTO che tale regolamento è utile per l’Istituto 
DOPO AMPIA discussione 

DELIBERA all’unanimità 
di adottare il seguente  regolamento per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici come da allegato 4. 
 

8. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico relativa alle attività di orientamento alunni della scuola secondaria primo grado; 
PRESO ATTO che il collegio docenti ha deliberato l’attività di orientamento nella seduta del 26/09/2013 

DELIBERA all’unanimità 
di adottare la scelta del collegio docenti in merito alla riformulazione delle iniziative nell’ambito del progetto per l’orientamento. 
 
9. PROTOCOLLO PER L'INSERIMENTO A SCUOLA DI BAMBINI CON PROBLEMATICHE SANITARIE 
 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alla necessità di adottare un protocollo per l'inserimento a scuola di bambini con problematiche 

sanitarie; 
PRESO ATTO che il suddetto protocollo è utile per l’Istituto 

DELIBERA all’unanimità 
di adottare il suddetto protocollo riportato nell’allegato 5. 
 
10.11  COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL PRESIDENTE  
 

Non ci sono comunicazioni aggiuntive del Dirigente rispetto ai punti già trattati. Il presidente ha chiesto ai consiglieri di segnalare eventuali problematiche inerenti i 

plessi dell’Istituto. A tal proposito in riferimento al plesso di Cascinette la Sig.ra Peretto chiede ulteriori dettagli sul funzionamento e l’organizzazione del servizio di 
vigilanza espletato dai volontari nel momento della mensa. Il dirigente risponde che il suddetto servizio a titolo non oneroso è gestito per conto dell’Ente Locale ed al 

momento l’unico possibile .     

 
Le presenti delibere sono da intendersi immediatamente esecutive. Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 

ammesso reclamo allo stesso Consiglio d’Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione 

diventa definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 60 e 120 giorni dalla 
data di pubblicazione. 

 

La riunione ha avuto termine alle ore 19.00 

Letto, approvato e sottoscritto  

IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                         IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to PERETTO Alessia                                            F.to BRILLANTE Daniele  

 

PER COPIA CONFORME 

 

IL DIRETTORE S.G.A.                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  LEANZA Salvatore                                                        Anna PIOVANO 
 

 

 
 


