
Verbale della seduta del Consiglio d’Istituto di venerdì 10 Maggio 2013 
 

 

La seduta inizia alle 18.30 

 

Sono presenti il Dirigente Scolastico Reggente (DSR) Edgardo Pansoni, e i Signori Barsi 

Laura, Fachechi Maria Pia, Petruzzelli Maria, Romano Paolo, Tonani Barbara, Urbinati Vilma 

(Componente docenti), Ambu Mario, Cantoni Daniela, Colombera Germano, Falzoni Lorenzo, 

Latini Daniela, Mirarchi Antonia, Pomè Cristina e Segalini Cristina (componente genitori). 

 

All’Ordine del Giorno (odg) della seduta i seguenti punti: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente e del Presidente; 

3. Delibera calendario scolastico 2013-14; 

4. Concessione in uso locali scolastici; 

5. Recupero della giornata sportiva per alunni e docenti scuola primaria; 

6. Progetto consiglio d’istituto 

7. Questionario per i genitori 

8. Varie ed eventuali 

 

Cristina Pomè svolge il ruolo di segretario 

 

 

Punto 1 dell’odg: Non essendoci nulla da segnalare il verbale della seduta precedente viene 

approvato all’unanimità. 

 

Punto 2 dell’odg: Il Presidente comunica che è finalmente arrivata la Delibera degli enti 

pubblici preposti per la titolazione del Plesso di via Ucelli di Nemi all’Ing. Guido Ucelli di Nemi. 

Viene proposto di organizzare la cerimonia di titolazione per l’inizio del nuovo anno scolastico 

2013/14; giorno e modalità saranno definite prossimamente tenendo presente le seguenti 

possibili giornate venerdì 20 o 27 settembre nel pomeriggio oppure sabato 28 settembre in 

mattinata. 

E’ pronta la lettera di ringraziamento per la Presidente dell’Ass.ne Atleticamente, Sig.ra 

Segalini Cristina, relativa all’acquisto dei personal computer per il laboratorio di informatica del 

plesso della Meda; la lettera verrà inviata a tutti genitori dei ragazzi dell’Istituto e sarà anche 

esposta al banchetto dell’Ass.ne durante la Festa di fine anno scolastico. 

Il Presidente presenta una lettera scritta da lui, e firmata anche dal DSR, in merito al 

significato del termine “Intolleranza”, esigenza scaturita dopo gli ultimi episodi accaduti in 

zona; anche questa lettera sarà distribuita a tutte le famiglie. 

 

Il DSR comunica che, relativamente alla conferma degli organici da parte del Provveditorato, 

per la scuola secondaria non è ancora giunta nessuna comunicazione mentre è arrivata la 

conferma dell’organico relativo alla scuola Primaria. 

Pertanto, relativamente alla primaria viene confermata la formazione, per l’a.s. 2013-14, di un 

totale di 5 classi prime che verranno così suddivise fra i vari plessi: n. 2 classi plesso di 

Sordello (tot alunni iscritti 33), n. 2 classi plesso di U. di Nemi (tot alunni iscritti 40) e n. 1 

classe plesso di G. Gonzaga (tot alunni iscritti 32).  

Sulla base delle richieste ricevute e degli organici confermati sul plesso di G. Gonzaga vi è 

un’eccedenza di n. 6 alunni, che dovranno essere dirottati negli altri due plessi di primaria del 

ns. istituto. 

Il DSR chiede al Consiglio la conferma in merito ai criteri priorità per l’accettazione delle 

domande di iscrizione in vigore nell’Istituto. 

Si confermano ed implementano i seguenti criteri di priorità: 

Fermo che l’Istituzione scolastica accoglie prioritariamente le domande di iscrizioni alle future 

classi prime degli obbligati dei propri bacini di utenza (scuola primaria) tenendo conto della 

disponibilità e dei vincoli degli spazi strutturali, in caso di eccedenza di richieste di iscrizione 

rispetto al numero di posti, potranno avere la precedenza, gli alunni le cui famiglie: 



- hanno altri figli già frequentanti il plesso richiesto; 

- provengono dalla Scuola Materna vicina al plesso di primaria richiesto; 

- hanno il domicilio vicino al plesso richiesto. 

- qualora i criteri soprariportati non fossero sufficienti e persistessero le eccedenze si 

procederà al sorteggio. 

 

Per l’a.s. 2013-14, valutato il numero degli iscritti, verrà data la precedenza allo spostamento 

delle eccedenze del plesso di Gonzaga verso il plesso di Sordello, salvo la libera scelta di ogni 

singola famiglia interessata allo spostamento verso il plesso di U. di Nemi. 

Quanto sopra salvo eventuali revisioni, causa incremento numero di iscrizioni, che dovessero 

avvenire nei prossimi mesi. 

 

Si approva all’unanimità (Delibera n. 19) 

 

Punto 3 dell’odg: In considerazione della Delibera della Giunta Regionale della Regione 

Lombardia e preso atto delle festività nazionali e dei periodi di sospensione dell’attività 

scolastica per i periodi natalizio e pasquale fissati dalla regione stessa, si passa alla votazione 

del seguente calendario scolastico per l’a.s. 2013/14: 

 Inizio attività scolastica 12/09/2013. 

 01 Novembre 2013; 

 dal 23/12/2013 al 06/01/2014 compresi – vacanze Natale; 

 dal 17/04/2014 al 22/04/2014 compresi – vacanze Pasqua; 

 23 e 24 Aprile 2014 (delibera del C.d’Ist. in quanto giorni interfestivi) 

 25 Aprile 2014; 

 01 Maggio 2014; 

 02 Giugno 2014; 

 Fine attività scolastica 06/06/2014.   

Ulteriori variazioni al calendario scolastico potranno essere disposte dal C.d’Ist. in ordine a 

esigenze organizzative, iniziative didattiche e per causa forza maggiore. 

 

Si approva all’unanimità (Delibera n. 20) 

 

 

Viene proposto il seguente calendario in merito all’orario delle lezioni dei primi giorni di scuola 

dell’a.s. 2013/2014: 

Scuola Primaria 

12/09/2013  classi 2°, 3°, 4° e 5°  dalle 8.30 alle 12.30 

 Classi 1° dalle 9.00 alle 12.00  

13/09/2013 classi 2°, 3°, 4° e 5°  dalle 8.30 alle 12.30 

 Classi 1° dalle 9.00 alle 12.00  

16/09/2013 tutte le classi dalle 8.30 alle 16.30 

 

Scuola Secondaria 

12/09/2013 classi 2° e 3° dalle 8.30 alle 13.35 

 Classi 1° dalle 9.00 alle 13.00 

13/09/2013 tutte le classi  dalle 07.55 alle 13.35 

Dal 21/09/2009  inizio tempo prolungato con mensa 

 

Si approva all’unanimità (Delibera n. 21) 

 



 

Punto 4 dell’odg: Il DSR presenta le richieste di utilizzo degli spazi scolastici dell’istituto da 

parte delle associazioni sportive. In particolare si sottolinea la richiesta proveniente 

dall’associazione “Atleticamente”, costituita dai genitori dell’Istituto stesso, come da schema 

sotto riportato.  
In riferimento all’articolo 15 del regolamento d’Istituto - comma 2 – che prevede la precedenza 

a iniziative provenienti da genitori dell’Istituto per il beneficio della comunità e rivolte – comma 

3 – alle famiglie dell’Istituto, si propone di destinare gli spazi per le attività sportive 

all’associazione “Atleticamente”.  

Plesso via Sordello 7 

Numero di locali e loro 

tipologia 

Giorni Dalle ore Alle ore 

Palestra Lunedì/Venerdì 16.40 21.30 

Aule per attività ludiche Lunedì/Venerdì 15.00 18.30 

Aula arte/pittura Mercoledì/Giovedì 16.50 18.00 

Aula inglese Mercoledì 18.00 19.00 

Plesso largo Guerrieri Gonzaga 4 

Numero di locali e 

loro tipologia 

Giorni Dalle ore Alle ore 

Palestra Lunedì/Venerdì 16.40 21.00 

Aule Lunedì/Venerdì 16.40 17.40 

Plesso Ucelli di Nemi 

Numero di locali e 

loro tipologia 

Giorni Dalle ore Alle ore 

Palestra Lunedì/Venerdì 16.40 19.00 

Aula Lunedì/Venerdì 16.40 18.00 

Aula Lunedì/Venerdì 16.40 18.00 

Plesso via Mondolfo 7 

Numero di locali e 

loro tipologia 

Giorni Dalle ore Alle ore 

Aule Lunedì 16.50 19.00 

Palestra Lunedì/Venerdì 16.50 18.50 

Viene precisato inoltre che non è possibile concedere altri spazi e orari presso i vari plessi ad 

altre Società e Associazioni richiedenti per mancanza di disponibilità.  

 

Si approva all’unanimità (Delibera n. 22)  

 

 

Il DSR dà lettura alla richiesta scritta della Sig.ra Segalini, Presidente dell’Ass.ne 

Atleticamente, in merito all’esigenza che il Plesso di Sordello, durante le attività 

dell’Associazione stessa previste per l’a.s. 2013-2014, sia coperto da una commessa  fino alle 

ore 19.00 dal Lunedì al Venerdì. Inoltre, la Sig.ra Segalini richiede l’autorizzazione, in caso di 

emergenza, di poter chiudere lei stessa il plesso qualora le attività previste dovessero protrarsi 

oltre l’orario stabilito. 

 

Si approva all’unanimità (Delibera n. 23)  

 

 




