Istituto Comprensivo Crema Uno
Anno scolastico 2017 - 2018
VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 24 NOVEMBRE 2017
In data 24 novembre 2017, alle ore 17,30, presso i locali della presidenza dell’Istituto
Comprensivo Crema Uno, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente O.D.G.:
1) Piano uscite didattiche 2017/18
2) Iscrizioni 2018/19 (circolare pubblicata sul sito dell’I.C. Crema Uno – Circolari docenti e
Genitori)
3) Orario scuola secondaria di I grado Vailati anno scolastico 2018/19
4) Variazioni di bilancio 2017
5) Regolamento d’Istituto – Modifiche (Regolamento pubblicato sul sito dell’istituto –
Regolamenti)
6) Progetti Diritto Allo Studio anno scolastico 2017/18
7) Tinteggiatura scuola primaria di S.Bernardino
8) Informativa valutazione degli apprendimenti (Decreto legislativo n.62/2017 e decreti ministeriali
3/10/2017 n. 741 e 742

Sono presenti:
− Il Dirigente Scolastico: Maria Cristina Rabbaglio
− Presidente: Salvi Monica
− Docente: Fiametti Virgilio, Facchi Alessandra, Brusaferri Rosaria, Cazzamalli Maria
Rosa, Basciano Mariolina, Tonetti Antonella, Dossena Andreina
− Genitori: Pavesi Alberto, Aschedamini Monaci Cristina, Gerevini Fabiano, Rigola
Sabina, Mora Simona
− Personale ATA: Horeschi Alessia, Boschiroli Cristina
− Martinenghi Antonella (DSGA)
Assenti : Polimeno Giancarlo, Stagni Stefania

1 – PIANO USCITE DIDATTICHE 2017/18
Il Dirigente Scolastico espone il Piano uscite didattiche delle classi dell’istituto previsto per l’anno
scolastico 2017/18 deliberate precedentemente dai consigli di classe, interclasse e dal collegio dei
docenti (agli atti dell’Istituto Comprensivo Crema Uno). Il Consiglio di Istituto prende atto ed
approva.

2) Iscrizioni 2018/19 (circolare pubblicata sul sito dell’I.C. Crema Uno – Circolari docenti e
Genitori)
Il Presidente del Consiglio illustra la circolare MIUR del 13/11/2017 avente come oggetto:
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado. Dal 16 gennaio al 6 febbraio
saranno aperte le iscrizioni.
In base al numero delle classi già in essere e ai piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti
dal Comune di Crema si può ipotizzare l’accoglimento delle domande per la formazione di:
n.1 classe prima scuola primaria di S.Bernardino
n.1 classe prima scuola primaria di S. Maria
n.1 classe prima scuola primaria di Castelnuovo
n.3 classi prime scuola primaria di Borgo S.Pietro
n.6 classi prime scuola secondaria primo grado Vailati
Nella scuola dell’infanzia l’accoglimento delle domande di iscrizione è riferita a n. 3 sezioni (previo
calcolo dei bambini già iscritti negli anni scolastici precedenti).
Il Consiglio di Istituto approva i criteri di precedenza per l’ammissione per l’anno scolastico
2017/2018 proposti dalla Giunta:

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE ALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
A. ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CREMA
1. Alunni con disabilità o inseriti in comunità per minori
p.4
2. Alunni residenti nelle vie dell'ex bacino di utenza
p.3
3. Alunni che hanno già fratelli/sorelle iscritti nel plesso richiesto
p.2
4. Alunni con sede di lavoro dei genitori nel Comune di Crema
p.1
5. Alunni con unico genitore convivente (vedovo/a; separati con affido
esclusivo; con mancato riconoscimento da parte di uno dei due genitori)
p.1

B. ALUNNI RESIDENTI IN ALTRO COMUNE RISPETTO
A QUELLO DELLA SCUOLA PER LA QUALE
SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE
1. Alunni con disabilità o inseriti in comunità per minori
2. Alunni che hanno già fratelli/sorelle iscritti nel plesso richiesto
3. Alunni che abbiano i genitori che lavorano nel Comune di Crema
4. Alunni con unico genitore convivente (vedovo/a; separati con affido
esclusivo; con mancato riconoscimento da parte di uno dei due genitori)
N.B. :

A PARITA' DI PUNTEGGIO SI PROCEDERA' AL SORTEGGIO

p.4
p.3
p.1
p.1

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE ALLA
SCUOLA PRIMARIA
A. ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CREMA
1. Alunni con disabilità o inseriti in comunità per minori
2. Alunni residenti nelle vie dell'ex bacino di utenza
3. Alunni che abbiano svolto progetti di continuità didattica tra la scuola
dell'infanzia frequentata e la scuola primaria d'iscrizione
4. Alunni che hanno già fratelli/sorelle iscritti nel plesso richiesto
4. Alunni con sede di lavoro dei genitori nel Comune di Crema
5. Alunni con unico genitore convivente (vedovo/a; separati con affido
esclusivo; con mancato riconoscimento da parte di uno dei due genitori)
B. ALUNNI RESIDENTI IN ALTRO COMUNE RISPETTO
A QUELLO DELLA SCUOLA PER LA QUALE
SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE
1. Alunni con disabilità o inseriti in comunità per minori
2. Alunni che hanno già fratelli/sorelle iscritti nel plesso richiesto
3. Alunni che abbiano svolto progetti di continuità didattica tra la
scuola dell'Infanzia frequentata e la scuola primaria d'iscrizione
4. Alunni che abbiano i genitori che lavorano nel Comune di Crema
5. Alunni con unico genitore convivente (vedovo/a; separati con affido
esclusivo; con mancato riconoscimento da parte di uno dei due genitori)
N.B. :

p.5
p.4
p.3
p.2
p.1
p.1

p.4
p.3
p.2
p.1
p.1

A PARITA' DI PUNTEGGIO SI PROCEDERA' AL SORTEGGIO

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE ALLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A. ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CREMA
1. Alunni con disabilità o inseriti in comunità per minori
p.5
2. Alunni residenti nelle vie dell'ex bacino di utenza
p.4
3. Alunni che abbiano svolto progetti di continuità didattica tra la scuola
primaria frequentata e la scuola secondaria di primo grado d'iscrizione p.3
4. Alunni che hanno già fratelli/sorelle iscritti nel plesso richiesto
p.2
4. Alunni con sede di lavoro dei genitori nel Comune di Crema
p.1
5. Alunni con unico genitore convivente (vedovo/a; separati con affido
esclusivo; con mancato riconoscimento da parte di uno dei due genitori)
p.1
B. ALUNNI RESIDENTI IN ALTRO COMUNE RISPETTO
A QUELLO DELLA SCUOLA PER LA QUALE
SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE
1. Alunni con disabilità o inseriti in comunità per minori
2. Alunni che hanno già fratelli/sorelle iscritti nel plesso richiesto
3. Alunni che abbiano svolto progetti di continuità didattica tra la
scuola dell'Infanzia frequentata e la scuola primaria d'iscrizione
4. Alunni che abbiano i genitori che lavorano nel Comune di Crema
5. Alunni con unico genitore convivente (vedovo/a; separati con affido
esclusivo; con mancato riconoscimento da parte di uno dei due genitori)
N.B. :

A PARITA' DI PUNTEGGIO SI PROCEDERA' AL SORTEGGIO

p.4
p.3
p.2
p.1
p.1

3) Orario scuola secondaria di I grado Vailati anno scolastico 2018/19
Il Consiglio d’Istituto, visti:
-i risultati (in allegato) del monitoraggio effettuato a ottobre 2017 (richiesto dal Consiglio di
Istituto al fine di stabilire l’orario scolastico della scuola secondaria di primo grado per
l’anno scolastico 2018/2019)
-il parere favorevole del collegio dei docenti del 17/11/2018 a proporre per le classi prime:
orario con settimana corta da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 14 e orario settimana lunga
da lunedì a sabato dalle ore 8 alle ore 13
approva
per l’anno scolastico 2018/2019 due tipologie di orario per le classi prime della scuola
secondaria di I Grado “G.Vailati”:
settimana corta da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 14
settimana lunga da lunedì a sabato dalle ore 8 alle ore 13.
Il Consiglio delibera che, in caso di unanimità, i genitori di una classe (seconde e terze anno
scolastico 2018/2019) possano richiedere l’adeguamento dell’orario a quelli previsti per le
future classi prime.

4) Variazioni di bilancio 2017
Visto il Regolamento n.44/2001;
Visto il documento del Dirigente scolastico dal quale emerge la necessità di operare alcune
variazioni di bilancio; (n.4390 di prot. del 22/11/2017);
Vista la circolare del MIUR n.19107 del 28/09/2017 relativa all’avviso di assegnazione di risorse
finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre /Dicembre
2017;
il Consiglio di Istituto delibera di apportare al programma annuale le variazioni proposte dalla
Giunta Esecutiva:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) ENTRATE: Aggr. 2/1/7 – Maggiore entrata di €.9.337,47 – Dotazione ordinaria MIUR per
il funzionamento amministrativo e didattico – Periodo settembre/dicembre 2017 –
SPESE:
A1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Aggr. 3/8/1 - Telefonia 4/1/1 - Oneri postali 5/1/7 - Sanzioni
6/3/9 - Mobili e arredi per locali ad uso spec.

Maggiore stanziamento di €. 3.000,00
Maggiore stanziamento di €. 400,00
Maggiore stanziamento di €. 100,00
Maggiore stanziamento di €. 3.367,49

P1 – PROGETTO SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Aggr. – 2/1/2 – Cancelleria
Maggiore stanziamento di €. 199,98
P4 – DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
3/6/5 – Manutenzione hardware
Maggiore stanziamento di €. 1.270,00

P6 – INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA
3/1/2 – Consulenza tecnico scientifica
Maggiore stanziamento di €. 1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) ENTRATE : Aggr. 7/1/1 – Interessi – maggiore entrata di €. 49,22

SPESE
P1 – PROGETTO SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Aggr. – 2/1/2 – Cancelleria
Maggiore stanziamento di €. 49,22

Per quanto riguarda le variazioni relative a entrate e spese con vincolo di destinazione non si rende
necessaria l’approvazione delle stesse da parte del Consiglio di Istituto.

5) Regolamento d’Istituto – Modifiche (Regolamento pubblicato sul sito dell’istituto –
Regolamenti)
Il Consiglio di Istituto approva la proposta della Giunta che propone di modificare l’art.17 del
Regolamento di Istituto alla voce “comportamenti” nel seguente modo:
“Atti che violino la dignità della persona umana , compresi atti di cyberbullismo, oppure che
costituiscano pericolo per l’incolumità delle persone, secondo quanto previsto dalla legge n.
71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo”.
6) Progetti Diritto Allo Studio anno scolastico 2017/18
Il Dirigente scolastico informa il Consiglio in merito ai progetti D.A.S. che saranno realizzati
nell’anno scolastico 2017/18 (vedere allegato).
Il Consiglio approva.
7) Tinteggiatura scuola primaria di S. Bernardino
Il Presidente informa che un gruppo di genitori della scuola primaria di S. Bernardino intende
procedere alla tinteggiatura della zoccolatura dei locali della suddetta scuola, previa richiesta di
autorizzazione al Comune di Crema.
Il Consiglio approva.

8) Informativa valutazione degli apprendimenti (Decreto legislativo n.62/2017 e decreti
ministeriali 3/10/2017 n. 741 e 742
Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio di Istituto relativamente alla nuova normativa in
materia di valutazione (precedentemente inviata a tutti i Consiglieri).
Il Consiglio prende atto.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19,00.

LA SEGRETARIA
Rosaria Brusaferri

IL PRESIDENTE
Monica Salvi

