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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 18
SEDUTA DEL 11/01/2018
Il Consiglio di Istituto si è riunito il giorno giovedì 11 gennaio duemiladiciotto alle ore 18.30 nella
sala riunioni del plesso di scuola primaria di via Salma.
Assenti giustificati: Fermo, Lodi Rizzini.
Partecipa alla seduta, su invito permanente, il DSGA signora Maddalena Fiorenza.
Ordine del giorno:
1. CRITERI FORMAZIONE LISTA DI ATTESA A.S. 2018/2019;
2. OPERAZIONI PRELIMINARI ALLE ISCRIZIONI 2018/2019.
3. DECRETI ATTUATIVI L. 107;
4. COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE;
5. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
6. VARIE ED EVENTUALI.

Verificata la validità della seduta, la presidente chiede se vi siano argomenti da inserire
nelle varie.
Si prende in esame il primo punto previsto all’o.d.g.:
1. CRITERI FORMAZIONE LISTA DI ATTESA A.S. 2018/2019
Si chiede al Consiglio se vuole confermare i criteri già in adozione. Data la mancanza di
punti di attenzione particolari il Consiglio approva all’unanimità.
DELIBERA N. 92
2. OPERAZIONI PRELIMINARI ALLE ISCRIZIONI 2018/2019.
La scuola ha provveduto ad adattare i moduli di iscrizione per il corrente anno, l’unica
modifica riguarda la proposta di tempo prolungato alla scuola secondaria. I moduli
dell’Infanzia saranno ancora in cartaceo.
Le slide con tutte le informazione necessarie ai genitori sono sul sito e di libero accesso.
La Dirigente a domanda chiarisce cosa si intende per tempo prolungato, che consiste in
ore in più di lezione, che consentono al docente di diluire il tempo della didattica per
raggiungere le stesse competenze, non cambia però la qualità dell’insegnamento.
La classe di tempo prolungato si istituisce a seconda delle iscrizioni, i numeri saranno
distribuiti sul tempo scuola richiesto e su questa base viene assegnato l’organico. In classi
con alunni certificati non potrà essere superata la soglia dei 22 alunni per classe.
Tutte le attività pomeridiane saranno comunque organizzate in modo da dare la possibilità
a tutti gli alunni di partecipare.
A iscrizioni concluse si darà una restituzione dei dati di organico.

3. DECRETI ATTUATIVI L. 107
La Dirigente informa che le novità più grosse riguardano la scuola secondaria: il
commissario sarà interno (DS) e le Prove Invalsi non saranno prove d’esame. La
partecipazione alle prove è requisito necessario all’ammissione all’esame.
Le due prove di lingua straniera saranno nello stesso giorno e con voto unico.
Il voto di ammissione terrà conto del triennio.
Il voto del comportamento farà riferimento alle competenze di cittadinanza e sarà
discorsivo , non numerico. Il Collegio sarà chiamato a stilare i descrittori nei prossimi
giorni, con l’obiettivo di coerenza nei criteri di valutazione all’interno dell’istituto.
4.Comunicazioni della direzione
Non ci sono comunicazioni

5. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Non ci sono comunicazioni.
6.VARIE ED EVENTUALI

Il signor Rubini invita alla riflessione sul problema del peso degli zaini soprattutto alla
scuola secondaria. La Dirigente osserva che sono state tentate più strade tra cui quelle
dell’ uso del trolley, o libro digitale che però l’esperienza dà come fallimentare. E’ anche
vero che se c’è un problema reale la soluzione va trovata, per esempio nella distribuzione
più consona dell’orario scolastico, non facendo coincidere nella stessa giornata discipline
che richiedono di portare più materiale.
Rispetto alle autorizzazioni all’uscita si chiarisce che se la famiglia lo richiede, l’alunno
potrà uscire da solo.
La DS riferisce di una mail della signora Lodi Rizzini in merito alla partecipazione al
Concorso Kangarou che chiede come mai il C.I. non sia stato informato della estensione
della proposta alle 2 e 3. La DS risponde che non è materia del Consiglio. La signora
chiede in seconda istanza di potere avere in visione i verbali del Collegio dei Docenti, si
informa che i verbali dei collegi dei docenti non sono atti pubblici.
La seduta viene tolta alle ore 20.10 dopo lettura del verbale che viene approvato
all’unanimità.
La Segretaria
Rosa Lucia Pratticò

La Presidente
Rita Pogliaghi

