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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 9 DEL 23-01-2014 
 
 

             Il giorno ventitre del mese di gennaio dell’anno duemilaquattordici (2014) alle ore 17.45 nell’aula magna dell’Istituto 
Comprensivo Ivrea 1, sotto la presidenza della Sig.ra DE SCALZI Cristiana (in assenza del presidente 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) Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di I grado; 
3) Programma per la trasparenza e l’integrità anni 2014/15/16; 
4) Carta dei servizi I. C. Ivrea 1; 
5) Personalizzazione domanda di iscrizione per a. s. 2014/2015; 
6) Adozione del diario di Istituto per a. s. 2014/2015; 
7) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad eccezione dei seguenti sigg.: Parlato, Quattroccolo, Brillante, De 
Stefano (componente genitori), Attamante, Rossetto (componente docenti), Leanza, 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.  MODALITÀ E CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEI RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI   
I GRADO 

SENTITE le proposte formulate dal collegio dei docenti della scuola secondaria di primo grado riunitosi l'8 gennaio 2014; 
PRESO ATTO delle esigenze manifestate dai docenti della scuola secondaria di I° grado tramite la docente Ribotto; 
DOPO AMPIA discussione 

DELIBERA all’unanimità 
 

di adottare la seguente modalità: i colloqui in orario extrascolastico con le famiglie si svolgeranno per tutte le classi il mercoledì ed 
il venerdì pomeriggio dividendo i genitori in due gruppi (la prima e la seconda metà della classe) con il seguente orario: dalle 16,00 
alle 19,30 (ultimo ingresso consentito alle ore 19).   
 
3. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ ANNI 2014/15 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33 /2013;  
PREMESSO che la pubblicazione di dati attinenti le pubbliche amministrazioni consente di favorire forme diffuse di controllo 

sociale, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, sanciti dalla Costituzione della 
Repubblica italiana (art. 97). 

VISTO l’art. 11 del D. Lgs. 150 /2009; 
VISTE le delibere CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012;  
VISTO il D. Lgs. 33 /2013; 
VISTO il  programma per la trasparenza e l’integrità anni 2014/15, proposto dal Dirigente Scolastico 

 
DELIBERA all’unanimità 

 
di adottare il  “programma triennale per la trasparenza e l'integrità  dell'I.C. Ivrea I, valido per il triennio 2014/2015/2016, come da 
allegato 1. 
 
4. CARTA DEI SERVIZI I. C. IVREA 1 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito all’adozione della Carta dei Servizi per l’I.C. Ivrea I 
DOPO AMPIA discussione 

DELIBERA all’unanimità 
 

di adottare la Carta dei Servizi per l’I.C. Ivrea I come da allegato 2. 
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5. PERSONALIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE per a. s. 2014/2015 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico in merito alle indicazioni contenute nella C.M. n. 28 del 10/01/2014 concernente gli 
adempimenti connessi alle iscrizioni on-line per il prossimo a.s. 2014/15 e le proposte relative alle informazioni aggiuntive 
da inserire nelle domande di iscrizione alla scuola primaria e secondaria (in modalità on-line) e alla scuola dell’Infanzia (in 
modalità cartacea) 

DOPO AMPIA discussione 
DELIBERA all’unanimità 

 
di adottare le seguenti personalizzazioni delle domande d’iscrizione: 

 per la primaria e la secondaria: dati relativi al secondo genitore, informazioni sulla famiglia, informazioni che consentono di 
applicare i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio, indicazione del nome di un bambino/a con cui si desidera essere 
inserito in classe, informazioni sulle vaccinazioni obbligatorie sulla data dell'arrivo in Italia per gli studenti stranieri, 
sull'eventuale affido ai servizi sociali, sulla sussistenza di allergie o intolleranze alimentari certificate ed infine sulla classe 
eventualmente frequentata da fratelli e sorelle.  

 per l’infanzia come da modello allegato, che sostanzialmente contiene le stesse informazioni presenti nel modello ministeriale. 

 

6. ADOZIONE DEL DIARIO DI ISTITUTO per a. s. 2014/2015 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico sulla volontà di proseguire l’adozione del diario d’Istituto anche per l’anno scolastico 

2014/15 per gli alunni della scuola primaria e secondaria dell’istituto con adattamenti connessi alle esigenze organizzative 
della scuola; 

PRESO ATTO che il suddetto diario è stato apprezzato da alunni e genitori e si è rivelato un utile strumento anche nei rapporti 
scuola-famiglia 

DELIBERA all’unanimità 
 

di proseguire l’adozione del suddetto diario d’istituto anche per l’a.s.2014/15. 
 
7. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio che: 

 il contributo volontario per AOF ammonta ad € 5.170,00 e che sarà utilizzato come da predente delibera del Consiglio;  

 è in atto l’accertamento di altro contributo volontario tramite iniziativa di AEG Cooperativa; 

 si farà carico di organizzare per gli alunni della scuola secondaria un incontro con le forze dell'ordine sul bullismo e sulle 
problematiche legate ai social network, come richiesto dai genitori.   

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 DE SCALZI  Cristiana 

 
 

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


