Verbale Consiglio di Istituto
Verbale N. 2
A.S. 2018-2019 triennio 2018_2021
Il giorno martedì 7 febbraio 2019 alle ore 18:00 nei locali della Presidenza dell’Istituto Comprensivo
“Maria Montessori” di San Maurizio Canavese , si riunisce il Consiglio di Istituto , convocato con
comunicazione Prot. 0537/II.01i del 30/01/2019, per discutere i seguenti argomenti all’ordine del
giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione programma annuale 2019
3. Approvazione conto consuntivo 2018
4. Quote alunni 2019/2020
5. Termine lezioni scuola infanzia anno scolastico 2018/2019
6. Criteri generali di formazione delle classi
7. Criteri generali di assegnazione dei docenti
8. Uso locali scolastici
9. Prime proiezioni organico d’Istituto
10. Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Presidente Massimo Calabrese.
Segretario verbalizzante Annamaria Castrale.
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Prof. Aniello Serrapica , membro di diritto, Marilena Amerio
DSGA e i componenti del consiglio come da elenco. Assenti giustificati Galizia Manuela e Rastelli
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1. Approvazione verbale seduta precedente;
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente inviato via mail a tutti i
componenti.
2. Approvazione programma annuale 2019
Prende la parola la DSGA Marilena Amerio, che, visti gli atti a disposizione dei componenti del
Consiglio di Istituto precedentemente inviati via mail, comunica che con Decreto
Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n.267 del 16
novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107” (a seguire “nuovo Regolamento”). Il nuovo Regolamento entrato
in vigore il 17 novembre 2018, ovvero il giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U.;

1

è stato redatto il programma annuale 2019. Il programma , così come è stato articolato , mira
alla realizzazione dell’offerta formativa della Scuola (POF) e all’innalzamento della qualità del
servizio scolastico, mediante il finanziamento dei progetti e l’incentivazione della
partecipazione del Personale alla responsabilità e alla gestione della Vita dell’Istituzione.
Dopo breve discussione si procede all’approvazione all’unanimità
Delibera 1/2
3. Approvazione conto consuntivo 2018
Il conto consuntivo del 2018 ha come premessa il Programma Annuale per l’e.f. 2018, è stato
analizzato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 06/03/2018. Il Consiglio di Istituto prende
visione degli atti e approva all’unanimità.
Delibera 2/2
La DSGA precisa inoltre che il programma annuale 2020 avverrà su base preventiva e non
consuntiva. Per tale motivo, occorrerà avere disponibilità di cassa per poter avviare i progetti.
Con il nuovo regolamento, si cercherà di preservare la maggiore trasparenza possibile
salvaguardando la distribuzione delle risorse nei diversi ordini di scuola. Sarà necessario
comunicare in modo puntuale e preciso le nuove disposizioni alle famiglie spiegando loro la
necessità di avere le quote Ptof tra giugno e settembre.
4. Quote alunni 2019/2020
Sulla base di quanto comunicato dalla DSGA Amerio, dopo ampia discussione alla quale tutti
prendono parte, si stabiliscono le seguenti quote PTOF:
Scuola Infanzia
Bambini 3 aa (1° anno di scuola)
Euro 35
Bambini 4 aa e 5 aa (2° e 3° anno di scuola)
Euro 50
Scuola Primaria
Classi I, II e III
Euro 55
Classi IV e V
Euro 60
Scuola Secondaria
Classi I ,II e III
Euro 68
Quote da versare:
Unica soluzione
entro 30/06/2019
Prima Rata di Euro 30
entro 30/06/2019
Seconda Rata saldo
entro 30/09/2019
Delibera 3/2
Alle ore 19:20 lascia il Consiglio Ferro Laura
5. Termine lezioni scuola infanzia anno scolastico 2018/2019
Come per gli anni passati viene approvata la chiusura della scuola dell’infanzia per l’anno
2018/2019
Giovedì 27 Giugno 2019 alle ore 13:00 per i bambini
Venerdì 28 Giugno 2019 sarà impiegato al riordino dei locali da parte delle insegnanti in modo
che gli stessi possano essere resi disponibili per lo svolgimento delle iniziative previste dai
Centri Estivi/Estate Bimbi attivate da parte dell’Amministrazione Comunale, già dal 1° luglio.
Delibera 4/2
Alle ore 19:35 lascia il Consiglio Marabotto Valeria
6. Criteri generali di formazione delle classi
Il Dirigente prof. Serrapica comunica che i criteri di formazione delle classi così come descritti
nel cap. 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4. e 6.3., 6.8., 6.9. nel regolamento di Istituto sono volti a garantire
una omogeneità per livello di competenza tra loro ed una eterogeneità nel loro interno.
Per questo le informazioni sugli allievi che i docenti dei vari ordini di scuola passano all’ordine
successivo sono fondamentali e tenute in considerazione.
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Il progetto “Continuità” per la sua piena attuazione coinvolge anche le scuole esterne
all’Istituto Comprensivo e, pertanto, specialmente le scuole dell’Infanzia paritarie presenti sul
territorio, vengono interpellate e partecipano a specifici incontri.
Il Consiglio Approva all’unanimità.
Delibera 5/2
7. Criteri generali di assegnazione dei docenti
Il Dirigente scolastico, prof. Serrapica, comunica che i criteri di assegnazione dei docenti alle
classi, così come descritti nel regolamento di Istituto sono volti a garantire un servizio di
qualità. Il Dirigente scolastico, nel ribadire che, nel rispetto di criteri condivisi, l’assegnazione
dei docenti alle classi è prerogativa della dirigenza, comunica che verranno presi in
considerazione i seguenti criteri: 1 - la continuità didattica; 2 - il possesso di specifiche
competenze per lo svolgimento di materie o progetti nell’ambito delle classi di assegnazione; 3
- l’anzianità di servizio. Il Dirigente dichiara di essere disponibile a fornire ai diretti interessati,
in via riservata, qualora lo richiedessero per iscritto, le motivazioni dell’eventuale scostamento
rispetto ai suddetti criteri. Alla richiesta dei rappresentanti dei docenti della scuola Primaria di
conoscere in anticipo rispetto al 1° settembre la propria assegnazione, in particolare quelli
delle classi quinte che concludono il ciclo, il Dirigente chiarisce di voler attendere il
completamento delle operazioni di organico di inizio anno (ingressi in ruolo, trasferimenti,
assegnazioni provvisorie, pensionamenti, ecc.), previste entro il 31 agosto, per prendere una
decisione definitiva sulla base di una situazione complessiva in modo da effettuare delle scelte
equilibrate che tengano conto dell’esigenza di garantire nelle classi la presenza di docenti fin
dal primo giorno di lezione.
Il Presidente ed i componenti del Consiglio d’Istituto prendono atto delle comunicazioni del
Dirigente e all’unanimità approvano.
Delibera n° 6/2
8. Uso locali scolastici
Il punto verrà trattato nella prossima riunione.
9. Prime proiezioni organico d’Istituto
Essendosi concluso il 31 gennaio 2019 il periodo riservato alla iscrizioni alle prime classi dei
vari ordini di scuola, il Dirigente Scolastico fornisce i seguenti dati riguardanti le richieste
pervenute on line (Primaria e Secondaria) e in cartaceo (Infanzia):
Tempo Scuola e
n° allievi iscritti
Scuola dell’Infanzia
“Albero delle Fate”,
“Giardino Fiorito” e
Tana dei cuccioli”
Scuola Primaria “F.lli
Pagliero”
Scuola Primaria
“C.Angela”
Scuola Primaria “I.
Calvino”
Scuola Secondaria
“Remmert”
Scuola Secondaria
“Costa”

Tempo Scuola e
n° allievi iscritti

TOTALI

40 ore = n° 72 (di cui Iscrizioni Fuori
2 hc)
termine n° 1

T.Pieno a 40 ore = T.N. fino a 30 ore
n° 58 (di cui 3 hc)
= n° 14 (di cui 1
hc)
T.N. fino a 30 ore =
n° 17
T.N. fino a 30 ore =
n°37 (di cui 2 hc)
T.Prol. 36 ore = n°
T.N. 30 ore = n°
53 (di cui 1 hc)
58
T.N. 30 ore = n° 15
Indirizzo Musicale
32 ore = n° 24

Classi Prime/
Sezioni
previste
7 sezioni +
2 sezioni+
1 sezione
3 cl. T. Pieno
1 cl. T. Norm.

17

1 cl. T. Norm.
2 cl. T. Norm.

111
39

2 cl. T. Prol.
3 cl. T. Norm.
2 cl. T.N. (Ind.
Musicale
diviso su 2cl.)

In particolare per il prossimo anno scolastico essendovi una eccedenza di domande per la
scuola Remmert nelle 36 ore occorrerà, se approvato, applicare il regolamento previsto e cioè:
a) disponibilità individuale a cambiare la domanda;
b) entrambe i genitori lavoratori a tempo pieno;
c) fratelli già frequentanti lo stesso orario di Tempo Scuola;
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d) entrambi i genitori lavoratori, di cui uno part-time.
Il consiglio approva.

Delibera 7/2

10. Varie ed eventuali
Nulla da segnalare
La seduta si conclude alle ore 20:10

Il Segretario
Annamaria CASTRALE

Il Dirigente Scolastico
Aniello SERRAPICA

Il Presidente
Massimo CALABRESE
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