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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 10 DEL 30-11-2020 
 
        Il giorno trenta del mese di novembre dell’anno duemilaventi (2020) alle ore 17.45 sotto la presidenza del Sig. Mancuso 
Domenico, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato a norma di Legge, con la partecipazione di tutti i 
componenti previsti dal D.P.R. 416/74, si procede alla discussione del presente Ordine del Giorno: 
 
 
 
 
 

N. Ordine del Giorno Allegati 

1 approvazione verbale seduta precedente  
2 modifiche al programma annuale 2020;   

3 richiesta di variazione orario della DDI della SSI;  

4 POF aa.ss.19/22;  

5 modifiche al Regolamento di Istituto; 
  
 

6 criteri di formazione classi sezioni a.s. 2021/2022; 
ALL.1 INFANZIA 
ALL.2 PRIMARIA 
ALL.3 SEC.I GRADO 

7 
criteri di precedenza per le richieste di iscrizione ai plessi dell’I.C. 
Ivrea 1 a.s. 2021/2022; 

 

8 giorni di chiusura prefestiva a.s. 2020/2021;  

9 comunicazione  
 
 
 
 

Svolge le funzioni di Segretario la Signora SIGALI Simona. Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Istituto ad 
eccezione di: Componente Genitori: Bertino Ilario, Miglione Erino, Giuliano Marie Christine, Spagnoli Paolo - 
Componente Docenti: loriga Barbara, Orlarei Paola, Zepponi Loredana.  
 
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno:  
 

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 

2)  MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE; 
  
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

18.12.2019; 
VISTO l’art 10 – comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTO il provvedimento della Dirigente Scolastica  n. 6 portato a conoscenza di questo consiglio ed agli atti 

dell’ufficio, concernenti variazioni per entrate finalizzate/storni, relative al programma annuale 2020; 
PRESO ATTO che il suddetto provvedimenti è ampliamente giustificato; 
VERIFICATE le finalizzazioni e/o i vincoli dei suddetti finanziamenti   

DELIBERA all’unanimità 
di approvare e ratificare il provvedimento della Dirigente comportanti modifiche al programma annuale 2020 risultanti nel 
Modd. F e G riassunti nell’allegato denominato “riepilogo variazioni/storni progetti/attività nell’esercizio 2020. 
 
3) RICHIESTE DI VARIAZIONE DELL’ORARIO DELLA DDI DELLA SSI 
 
VISTA               la  richiesta dei rappresentanti di classe del plesso arduino di variare l’orario della DDI  
DOPO  ampia discussione 
 

all'unanimità DELIBERA 

di dedicare 15 ore per le classi seconde e terze a tempo normale per l’attività sincrona  e 16 ore per l’attività sincrona per le 

seconde e terze a tempo prolungato e la restante parte dell’orario settimanale del plesso Arduino in attività asincrona. 

Sia per i corsi a tempo normale, sia per quelli a tempo prolungato i docenti in funzione delle necessità degli alunni svolgeranno 

attività di recuper e potenziamento in DID cui si aggiungeranno eventuali ore di recupero,  potenziamento e rinforzo per piccoli 

gruppi di alunni. 

4) POF aa.ss.19/22 
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SENTITA la relazione della Dirigente Scolastica in merito agli aggiornamenti e integrazioni da inserire nel PTOF triennale 
aa.ss. 2019/22 (delibera inziale PtOF 2019/22 n. 1 del 14/12/2018) relativi all’introduzione dell’educazione 
civica e del piano della didattica digitale integrata 

PRESO ATTO che il collegio dei docenti ha deliberato l’approvazione degli aggiornamenti ed integrazioni del piano 
triennale dell’offerta formativa per gli aa.ss. 2019/22, come risultante dalla documentazione allegata alla 
convocazione del Consiglio di Istituto; 

DOPO AMPIA discussione 
DELIBERA all’unanimità 

 

di approvare gli aggiornamenti ed integrazioni al Piano triennale dell’Offerta Formativa a valere per gli aa.ss. 2019/22 
relativi anche all’introduzione dell’educazione civica quale materia trasversale in ogni disciplina e agli opportuni 
cambiamenti collegati al piano della didattica digitale integrata.  
 

 
5) MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 
VISTA      la comunicazione della Dirigente Scolastica relativa alla necessità di apportare delle integrazioni al Regolamento di 
Istituto inserendo all’art.5 bis relativo ai diritti e ai doveri degli alunni durante la DAD e la DDI e l’articolo 6 bis relativo ai 
provvedimenti disciplinari relativi alla didattica a distanza per la scuola secondaria di primo grado; 
DOPO AMPIA discussione  

DELIBERA all’unanimità 
 

di approvare gli aggiornamenti ed integrazioni al Regolamento di Istituto di cui all’art.5 bis e all’art.6 bis sopra menzionati. 
 
 
6) CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI SEZIONI A.S. 2021/2022; 
 
VISTO     l’allegato inviato relativo ai  criteri per la formazione delle sezioni si scuola dell’infanzia, per la formazione delle classi 
prime della scuola primaria e per la formazione delle classi prime della scuola secondaria di primo grado; 
DOPO    aver valutato  la modifica del criterio della scuola dell’infanzia sezione sperimentale metodo Montessori introducendo il 
criterio della residenza  alla viciniorietà  della residenza dell’alunno al plesso; 

DELIBERA all’unanimità 
 
Di approvare i criteri per la formazione delle classi e sezioni in esame. 
 
7) CRITERI DI PRECEDENZA PER LE RICHIESTE DI ISCRIZIONE AI PLESSI DELL’I.C. Ivrea 1 a.s. 2021/2022; 
 
VISTI gli allegati 1/2/3 inviati ai consiglieri 
 

DELIBERA all’unanimità 
 

Di approvare tali criteri in vigore negli anni precedenti aggiornando gli anni di riferimento. 
 
8) GIORNI DI CHIUSURA PREFESTIVA A.S. 2020/2021 
 
Si approvano i seguenti giorni di chiusura prefestiva: 
 
07 dicembre 2020;  24 dicembre 2020;  31 dicembre 2020. 
 
9) COMUNICAZIONE DEI CONVENUTI 
 
La Dirigente Scolastica comunica che l’Istituto parteciperà al bando per la comunicazione aumentativa a sostegno di 
bambini autistici capofila la Cooperativa Sillaba. 
Ha preso avvio il progetto di sostegno psicologico finanziato dal Miur e gestito dalla psicologa dottoressa La Barbera. 
Infine il contratto assicurativo di durata triennale per infortuni e responsabilità civile per l’Istituto Comprensivo Ivrea I è stato 
affidato alla compagnia assicurativa Chubb, operatore Benacquista e comprende il rischio pandemia.  

 
 
 

IL SEGRETARIO DEL C.I.                                                                                                                                 IL PRESIDENTE DEL C.I. 
F.to SIGALI Simona                                                                                                                F.to SPAGNOLI Paolo   
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PER COPIA CONFORME 
            IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Anna Maria Sonza Noera                                                                                                                            Anna PIOVANO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                 
ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93                                                 ex art. 3, c.2, D.L.gs. 39/93                                                                                                                                                           

 


