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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
(eletto il 16 novembre 2015)

VERBALE DELLA RIUNIONE N. 16
(N. 4 - a.s. 2017/2018)
Il giorno trenta del mese di novembre 2017 alle ore 17.00, presso i locali dell’Istituto Comprensivo n. 2 di Ortona, in seguito a
regolare convocazione (Nota prot. n. 6483/A11 del 25/11/2017), si è riunito il CONSIGLIO DI ISTITUTO per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Approvazione verbale seduta precedente
Adesione progetto Sight for kids Italy - 100 000 bambini per il centenario (prot.5938 del 10/11/2017)
Variazioni al programma annuale 2017
Comunicazioni del DS
Criteri formazione classi a.s. 2018/19.

Sono intervenuti i Signori:

COMPONENTI

DIRIGENTE SCOLASTICO
DOCENTI

Dott.ssa Filomena ZANFARDINO

P

Prof. Luigi CIVITARESE

P

Prof. Roberto DE FLORIO DE GRANDIS

A

Prof.ssa Stella DI NARDO

P

Prof. Marco FALCONE

PERSONALE A.T.A.

Presente
Assente

A

Ins. Maria NATALE

P

Prof.ssa Annunziata REMOSSI

P

Ins. Paola URICCHIO

P

Sig.ra Carolina FIORITI

A
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GENITORI

Sig.ra Silvana MANCINI

—

Sig. Antonio BORROMEO

P

Sig.ra Liliana D’ANNUNZIO

P

Sig.ra Manuela DI PIETRO

P

Sig.ra Franca GENTILE

A

Sig.ra Ersilia Stefania LUPI

A

Sig. Paolo MASCITTI

P

Sig.ra Cristina ORSIJENA

A

Sig.ra Rita VISCIONE

P

Presiede il Signor Paolo MASCITTI (Presidente). Funge da Segretaria la Prof.ssa Stella DI NARDO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli
argomenti posti all’ordine del giorno.

1° punto – Approvazione verbale seduta precedente
La Segretaria dà lettura del verbale della seduta precedente, che il Consiglio approva all’unanimità.
Deliberazione n. 1.

2°punto – Adesione al progetto “Sight for kids Italy - 100 000 bambini per il centenario”

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- ESAMINATO

il progetto pervenuto (prot.5938 del 10/11/2017), promosso dal Lions Club,
“Sight for kids Italy - 100 000 bambini per il centenario”, consistente in
uno screening delle capacità visive rivolto agli alunni della Scuola Primaria;
- PRESO ATTO
della validità del progetto e della sua congruenza con le finalità
istituzionali dell’ente Scuola;
- CONSIDERATA la puntualizzazione del DS che, in caso di adesione dell’Istituto al progetto,
per l’adesione di ciascun alunno resta comunque prioritario il consenso dei
genitori
DELIBERA
all'unanimità dei presenti
di approvare il progetto secondo le modalità illustrate dal DS.
Deliberazione n. 2.

Verbale Consiglio di Istituto del 30-11-2017

Pag. 2 di 5

3° Punto – Variazioni al programma annuale 2017

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- VISTO
- VISTA

il Regolamento di contabilità Decreto n. 44 del 1/02/2001;
la documentazione predisposta dal DSGA relativa a variazioni e storni al
programma annuale 2017 messa a disposizione del Consiglio;
- VISTI
i decreti di variazione del DS n. 22, 23, 24 e 25 del 27/11/2017;
- SENTITO
l’intervento illustrativo del DS su tale documentazione;
- PRESO ATTO che i risultati di gestione riportati nella documentazione predisposta dal DSGA
derivano da quanto disposto per legge o con provvedimenti del Dirigente
Scolastico e che le variazioni sono state attentamente vagliate dallo stesso
Dirigente Scolastico in considerazione degli effettivi fabbisogni finanziari
connessi a spese necessarie per l’attuazione del PTOF;
senza formulare rilievi
DELIBERA
all'unanimità dei presenti
l’approvazione di variazioni e storni al programma annuale 2017, come da decreti allegati n.
22, 23, 24 e 25 del 27/11/2017.
Deliberazione n. 3.
4° Punto – Comunicazioni del DS

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTI

i progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa pervenuti (“Vela”
proposto dalla Lega Navale sez. Ortona e “Pifferai d’Abruzzo”
dall’Istituzione Palazzo Farnese Ortona);
- PRESO ATTO della congruenza di tali progetti con il PTOF;
- CONSIDERATA la nota del DS sulla mancanza di un programma definito per la
manifestazione “Pifferai d’Abruzzo” proposta alla Sc. dell’Infanzia come da
tradizione e consuetudine
DELIBERA
all'unanimità dei presenti
di approvare il progetto “Vela”; riguardo alla manifestazione “Pifferai d’Abruzzo” nella Sc. dell’Infanzia,
dà mandato al DS di procedere preventivamente alla richiesta di un programma dettagliato dell’evento
all’Istituzione proponente.
Deliberazione n. 4.
5° Punto – Criteri formazione classi a.s. 2018/19

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81, art.5 commi 2-3;
art. 9;
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- VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 24 luglio 1998, n. 331, art. 15;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89
DELIBERA
all'unanimità dei presenti
i seguenti criteri relativi alla formazione delle classi per l’a.s. 2018/19:
Accoglimento domande di iscrizione: criteri generali per tutti gli ordini di scuola (Infanzia,
Primaria, Secondaria)
Compatibilmente con l’assegnazione di organico e con la dimensione e il numero delle aule e degli spazi
disponibili, le richieste di iscrizione saranno accolte in base a:
a) Rispetto della data di scadenza di inoltro domande di iscrizione;
b) Priorità alle domande di iscrizione di alunni diversamente abili e/o segnalati dai servizi sociali;
c) Residenza nel comune di appartenenza dell’Istituto Comprensivo;
d) Presenza di fratelli frequentanti il medesimo plesso richiesto nell’a.s. di iscrizione;
e) Particolari impegni lavorativi o familiari dei genitori, autocertificati;
f) Sorteggio qualora, verificati tutti i precedenti criteri, sia ancora presente il problema del
soprannumero. Comunque gli alunni provenienti dalle Scuole Primarie e dell’Infanzia di questo Istituto
Comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri Istituti;
g) Per l'iscrizione di alunni con genitori separati, in caso di disaccordo tra i genitori, si applicano le
disposizioni recate dalla legge 08.02.2006, n. 54: "La potestà genitoriale é esercitata da entrambi i
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute
sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita, dell'inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice".
Relativamente per la sede della Scuola Secondaria di Largo Riccardi, le richieste di iscrizione saranno
accolte sulla base dei seguenti criteri:
- viciniorità della residenza dell’alunno alla sede scolastica (confine della residenza: Porta Caldari);
- la scelta, non vincolante, della seconda lingua sarà considerata solo se l’organico assegnato lo
consentirà.
Criteri accoglimento delle domande di iscrizione e formazione lista d’attesa nella Scuola dell’Infanzia
La Commissione per l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia è composta dal Dirigente Scolastico e dai
Docenti Coordinatori di plesso per le Scuole dell’Infanzia.
Precedenze assolute:
- alunni già frequentanti;
- alunni disabili o segnalati dai servizi sociali.
Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di precedenza:
1. alunni di 5 anni compiuti alla data del 31/12 dell’anno di riferimento;
2. alunni di 4 anni compiuti alla data del 31/12 dell’anno di riferimento;
3. alunni di 3 anni compiuti alla data del 31/12 dell’anno di riferimento;
4. alunni non residenti i cui genitori (almeno uno) svolgono attività lavorativa nel Comune;
5. le domande di iscrizione a seguito di trasferimento residenza, anche se pervenute oltre il termine e in
corso d’anno, vengono accolte in presenza di posti disponibili e seguono i criteri di priorità relativi alla
maggiore età anagrafica di cui ai precedenti punti 1, 2, 3.
Accoglimento domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia degli alunni anticipatari
(art. 2, comma 2, del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89)
L’inserimento dei bambini anticipatari richiede una modifica dell'assetto organizzativo della Scuola
dell'Infanzia in base al criterio di flessibilità per adeguarla alle esigenze formative e psicologiche dei
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bambini di questa fascia di età che necessitano di maggiore attenzione, ritmi differenti, tempi più lunghi,
momenti di relax e di supporto affettivo.
L’inserimento dei bambini anticipatari è subordinato al conseguimento della piena autonomia del
bambino nelle condotte di base (controllo sfinterico, alimentazione, uso dei servizi igienici).
Le domande di iscrizione dei bambini che compiono 3 anni entro il 31 gennaio possono essere accolte
solo in presenza delle seguenti condizioni:
a) alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
b) alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
c) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza.
I bambini anticipatari verranno collocati in coda alla lista di attesa e seguiranno i seguenti criteri di
priorità:
- alunni diversamente abili;
- alunni segnalati dai servizi sociali;
- data di nascita (inserimento dei più grandi).
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione di alunni nati entro il 31 gennaio (anticipatari), la
frequenza alla Scuola dell’Infanzia avrà inizio dal mese di gennaio.
Tempi e modalità dell’inserimento dei nuovi alunni nella scuola dell’infanzia
L’inserimento degli alunni nuovi iscritti è preceduto da un colloquio tra le insegnanti e i genitori al fine di
raccogliere le principali informazioni sul/la bambino/a, facilitarne la conoscenza e definire, in accordo
con la famiglia, i tempi e le modalità della frequenza.
L’inserimento segue indicativamente la seguente scansione temporale:
- prima settimana, dalle 10.30 alle 11.30
- seconda settimana, dalle 9.00 alle 13.30
- terza settimana, dalle 8.00 alle 13.00
- dal mese di gennaio, dalle 8.00 alle 16.00.
Deliberazione n. 5.

Terminata la discussione, la seduta è tolta alle ore 18.30.

La Segretaria del Consiglio di Istituto
F.to Prof.ssa Stella DI NARDO

Il Presidente del Consiglio di Istituto
F.to Sig. Paolo MASCITTI
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