Verbale n. 2 della seduta del Consiglio di Istituto del 13 Gennaio 2015
Il Consiglio di Istituto si riunisce in seduta straordinaria alle ore 18,15 presso l’aula professori della Scuola Franceschi.
Presiede il Presidente del Consiglio Luca Liguori. Sono presenti: il Dirigente scolastico, prof.ssa Velia Maria SMITH; i
seguenti consiglieri: sigg. Bordoni Pierangelo, Corbetta Carla, Jester Emanuela, Marchesini Matteo, Tretola Raffaella,
Vercelloni Alberto, per la componente genitori; insegnanti Dussin Lucia, Gramaglia Patrizia, Iori Dora, Longobardi
Marianna, Mariani Paola, Zanotti Vera, per la componente docenti; Sigg. Carmelo Celeste, per la componente personale
ATA
Risultano assenti giustificate la sig.ra Patruno (A.T.A.); le docenti Breda e Calvetti. Assente la sig.ra Lazzari (genitori)

Si discute il seguente Ordine del Giorno
1) Criteri di accettazione iscrizioni 2015/2016 scuola secondaria;
2) Visite guidate e viaggi d’istruzione 2014/15;
3) Adesione alla rete scuole musicali
4) Fondo di solidarietà (se possibile);
5) Eventuali comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico

Constatata l’esistenza del numero legale, il Presidente dichiara ufficialmente aperta la seduta. Si forniscono alcuni
chiarimenti iniziali da parte del DS:
a) È necessario inserire e sintetizzare i criteri di iscrizione nelle domande di iscrizioni
b) Il sito della scuola è ancora in corso di rifacimento: siccome ci sono dei ritardi ma il 15 gennaio si aprono le iscrizioni per
la scuola primaria e secondaria è stato utilizzato un sito provvisorio – creato dalla professoressa Amendola
c) Le delibere – in mancanza del sito – verranno esposte sulla bacheca delle scuole – sotto forma di documento cartaceo.
Si passa alla discussione dell’O.d.G.:
1.

Criteri di accettazione iscrizioni 2015/16 scuole secondarie
Dopo una lunga discussione sul criterio di valutazione degli esuberi si perviene alla seguente delibera.
“Il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo ‘Franceschi’ di Milano, riunito in seduta straordinaria il 13/1/15,
alla presenza di un numero legale di consiglieri:
VISTA la normativa vigente in materia di iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado e di definizione degli organici;
VISTO che la normativa prevede che il Consiglio di Istituto stabilisca dei criteri di accettazione delle domande di iscrizione,
in caso di esubero, fermo restando che gli alunni provenienti dalla scuola primaria appartenente all’Istituto comprensivo
hanno la precedenza assoluta
DELIBERA
I seguenti criteri di accettazione delle domande di iscrizione alla scuola primaria per l’a.s. 2015/16
È data priorità assoluta agli alunni residenti nel bacino d’utenza e a coloro che vi risiederanno entro il 30/09/15
Tra gli alunni non appartenenti al bacino d’utenza viene stilata una graduatoria con attribuzione di punteggio, secondo i
seguenti criteri
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Per fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso (a condizione che questi ultimi
proseguano la frequenza nell’anno successivo all’iscrizione)
Per fratelli/sorelle frequentanti l’altro plesso dell’IC Franceschi (a condizione che
questi ultimi proseguano la frequenza nell’anno successivo all’iscrizione)
Per i figli di genitore unico
Per i figli con almeno un genitore lavoratore nello stradario del plesso in cui si
richiede l’iscrizione
Per i figli di genitori entrambi lavoratori
Alunni domiciliati presso parenti abitanti nello stradario del plesso in cui si
richiede l’iscrizione (in questo caso è richiesta l’opportuna documentazione
comprovante il domicilio e il grado di parentela)

Punti 6
Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1

Situazioni particolari verranno esaminate ed eventualmente prese in considerazione, in modo discrezionale, da
parte del Dirigente Scolastico”
Anche in caso di esubero, gli alunni ammessi alle sezioni musicali restano comunque accolti.
Possono essere formate massimo 6 classi.”
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n.4)

2.

Visite guidate e viaggi d’istruzione 2014/15
IL Dirigente scolastico presenta il Piano annuale delle visite guidate e dei viaggi di istruzione deliberati dai Collegi dei
Docenti della scuola primaria e secondaria. Con l’accordo dei consiglieri, si delibera in merito:
“Si approvano i piani delle visite guidate e dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2014/15, per la scuola primaria e secondaria
come prospetto allegato”.
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n.5)
Una nota sollevata da un rappresentante genitore segnalava come, nell'anno di Expo a Milano, solo poche classi della
primaria prevedano uscite su questo tema. Da parte dei rappresentanti docenti della primaria si replicava come le uscite
vengono inserite sulla base di un preciso programma didattico. Inoltre EXPO (che ad oggi non ha ancora comunicato con
precisione le proposte rivolte alle scuole) potrebbe essere una manifestazione di massa molto faticosa e poco sicura per
partecipare con classi di alunni molti piccoli.
In ogni caso, si è ribadito una volta in più la raccomandazione - già in uso - di intensificare il dialogo genitori-docenti nei
consigli di classe, dove possano emerge idee e suggerimenti per progetti e uscite più idonei al contesto delle singole classi,
da condividere e mettere ai voti prima di passare agli organi successivi.

3.

Adesione alla rete scuole musicali

Il Dirigente scolastico sottolinea anche che la Prof.ssa Stasi già lo scorso anno aveva proposto adesione alla rete delle scuole
musicali (costo complessivo € 50). Il Collegio si è espresso favorevolmente, manca l’adesione del C. di I.
In genere queste reti aiutano per azioni comuni, scambi, aggiornamenti docenti, ecc.
Si delibera quanto segue:
“Il Consiglio di Istituto dell’ICS Franceschi di Milano, riunito in seduta straordinaria alla presenza di un numero legale di
consiglieri, preso atto della delibera del Collegio dei Docenti, che condivide, delibera l’adesione della Scuola secondaria di
primo grado Franceschi alla rete delle scuole ad orientamento musicale
Il Consiglio approva all’unanimità (Delibera n. 6)
Il signor Celeste esce alle 21.15
4.

Fondo di solidarietà
Coloro che si erano offerti per partecipare alla commissione di solidarietà non sono riusciti ad oggi a vedersi e lavorare
sull’istituzione del fondo. Le due associazioni dei genitori sono disponibili a partecipare alla commissione.
Fondo per il diritto allo studio: come viene speso? Esiste un fondo di diritto allo studio specifico e separato per le scuole
musicali?

Alle 21.30 escono Iori e Corbetta

Vista la discussione precedente, di cui al primo punto, a definitivo chiarimento si rende necessario integrare l’OdG con:

5.

“Integrazione delibera criteri formazione delle classi per la scuola elementare
Il Consiglio approva all’unanimità (delibera n. 7)

6.

Criteri di formazione classi scuola secondaria
Si delibera in merito:
“La delibera di formazione delle classi della scuola secondaria è così integrata con clausola finale: La classi ad orientamento
musicali saranno formate da alunni che siano risultati idonei al test attitudinale riportando una valutazione complessiva di
almeno 9/15. Saranno ammessi alle 2 classi previste, fino a concorrenza dei posti, gli alunni risultanti meglio collocati nella
graduatoria di merito, fino a concorrenza dei posti consentiti dalla normativa vigente.”
Il Consiglio approva con tutti voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti (delibera n. 8)

In assenza di ulteriori osservazioni, la seduta è tolta alle ore 21:50. Il tutto salvo errori ed omissioni.

Il Segretario del C.di I.
di Istituto
(Raffaella TRETOLA)

Il Presidente del Consiglio
(Luca Liguori)

