Istituto Comprensivo Crema Uno
Anno scolastico 2016 - 2017
VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
del 14 Giugno 2017

In data 14 Giugno 2017 alle ore 17,30 presso i locali della Scuola Primaria di Borgo San Pietro in
via Borgo San Pietro, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Calendario scolastico 2017/18
2) Orari prima settimana di lezione anno scolastico 2017/18
3) Iscrizioni 2017/18 e criteri formazione classi
4) Verifica orario delle lezioni scuola secondaria di I Grado “Vailati”
5) Adozione diario di istituto
6) Assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni e personale scolastico a.s.2017/18
7) Verifica programma annuale 2017 e variazioni di bilancio
8) Uscite didattiche per progetto accoglienza
9) Orari estivi segreteria
10) Adesione ASCA 2017/18
11) Progetto istruzione domiciliare 2017/18
12) Richieste uso locali scuole di Castelnuovo
13) Approvazione carta dei servizi, patto di corresponsabilità, regolamento gite

Sono presenti:
− IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Maria Cristina Rabbaglio
− I GENITORI: Mora Simona, Aschedamini Monaci Cristina, Rigola Sabina,
Polimeno Giancarlo, Gerevini Fabiano
−
− I DOCENTI: Dossena Andreina, Facchi Alessandra, Brusaferri Rosaria, Fiametti
Virgilio, Stagni Stefania, Basciano Mariolina, Tonetti Antonella
−
− PERSONALE ATA : Horeschi Alessia, Boschiroli Cristina
− Assenti : Salvi Bombelli Monica, Cazzamalli Maria Rosa, Gennuso Michele, Pavesi
Alberto,

E’ inoltre presente Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Antonella Martinenghi.

Apre la seduta il vice presidente Giancarlo Polimeno in attesa dell’arrivo del presidente del
Consiglio di Istituto.

1 – CALENDARIO SCOLASTICO 2017/18
Il Presidente presenta il calendario scolastico per la Regione Lombardia per l’anno scolastico
2017/18.
La Giunta ha proposto che vengano aggiunti i seguenti giorni di vacanza:
Sabato 9 dicembre 2017 (solo per la scuola Vailati – tempo prolungato)
13 dicembre 2017 (Santa Lucia) per scuole primarie e infanzia
lunedì 30 aprile 2018 per tutte le scuole
Scuola secondaria I grado Vailati – tempo scuola su 5 giorni - : non effettueranno i primi due
pomeriggi di inizio anno scolastico 2017/18
La Giunta ha proposto inoltre che la segreteria rimanga chiusa oltre che nei suddetti giorni anche
nella giornata di lunedì 30 Aprile 2018.
Il Consiglio approva all’unanimità le proposte della Giunta.
2 – ORARI PRIMA SETTIMANA DI LEZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/18
Il Presidente illustra la proposta della Giunta in merito agli orari della prima settimana di lezione:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Inizio delle lezioni = martedi’ 5/9/2017
da martedì 5/9/2017 a venerdì 8/9/2017 – dalle ore 8,15 alle ore 13,15 – per
tutti gli alunni
dall’ 11/9 – Orario pieno per tutti.
SCUOLA PRIMARIA
Inizio delle lezioni = martedì 12/9/2017
da martedì 12/9/2017 a venerdì 15/9/2017- dalle 8,30 alle 12,30
per tutte le classi
dal 18/9/2017 – orario pieno per tutti gli alunni
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
Inizio delle lezioni = martedì 12/9/2017 – orario pieno per tutti esclusi i pomeriggi di mercoledì
13/09 e lunedì 18/09 per gli alunni frequentanti il corso “settimana corta” (vedere al punto -1 -)
Viene posta in votazione la proposta della Giunta con il seguente esito:
Voti favorevoli :
Astenuti :

13
2

Visto l’esito della votazione, la proposta della Giunta viene accettata.

3 – ISCRIZIONI 2017/18 E CRITERI FORMAZIONE DELLE CLASSI
Il Consiglio di Istituto, vista la proposta della Giunta esecutiva, delibera di confermare i seguenti
criteri per la formazione delle classi approvati nell’anno scolastico 2016/17:
Criteri formazione classi prime Secondaria di I grado
Il Dirigente scolastico comunica che l’U.S.T. con nota n.3138 del 07/06/2017 ha autorizzato il
funzionamento di n. 4 classi 1^ per l’anno scolastico 2017/18. Attualmente gli alunni iscritti sono
100. Nel mese di luglio, in sede di adeguamento dell’organico alla situazione di fatto verrà
riconsiderata la richiesta della 5^ sezione. Nel caso fossero attivate 4 classi prime la seconda lingua
comunitaria potrebbe essere esclusivamente la lingua francese, per l’utilizzo della docente titolare
della cattedra di francese.
La suddivisione è effettuata cercando di mantenere l’equilibrio numerico di:
- femmine
- maschi
- alunni stranieri
e, dove possibile, delle preferenze espresse dai genitori in merito al tempo scuola (settimana
corta/lunga) e alla seconda lingua comunitaria.
Nel caso di esubero di richieste di iscrizione per la seconda lingua comunitaria e/o per il tempo
scuola, il Dirigente scolastico informerà le famiglie per un eventuale riorientamento e , laddove non
si arrivi a soluzione, si procederà a sorteggio.
Nel caso di fratelli si cercherà, dove possibile, di tenere conto del parere espresso dai genitori.
Nel caso di alunni diversamente abili si cercherà di tener conto dalle indicazioni espresse dalle
famiglie e dagli operatori socio-sanitari .
Nella formazione delle classi sono considerate anche le osservazioni espresse dai docenti della
scuola di provenienza.

Criteri formazione classi prime Scuola Primaria
Il Dirigente scolastico comunica che è stato autorizzato il funzionamento delle seguenti classi 1^:
Borgo S.Pietro
Castelnuovo
S.Bernardino
S.Maria

= n.3 sezioni
= n.1 sezione
= n.1 sezione
= n.1 sezione

Relativamente alla scuola di Borgo S.Pietro, la suddivisione è effettuata cercando di mantenere
l’equilibrio numerico di:
- femmine
- maschi
- alunni stranieri
Nel caso di fratelli si cercherà, dove possibile, di tenere conto del parere espresso dai genitori.
Nel caso di alunni diversamente abili si cercherà di tener conto dalle indicazioni espresse dalle
famiglie e dagli operatori socio-sanitari .
Nella formazione delle classi sono considerate anche le osservazioni espresse dai docenti della
scuola di provenienza.

Criteri formazione sezioni Scuola dell’Infanzia
La suddivisione è effettuata cercando di mantenere l’equilibrio numerico di:
- femmine
- maschi
- alunni stranieri
- alunni di 3, 4, 5 anni
Nel caso di fratelli si cercherà, dove possibile, di tenere conto del parere espresso dai genitori.
Nel caso di alunni diversamente abili si cercherà di tener conto dalle indicazioni espresse dalle
famiglie e dagli operatori socio-sanitari .

Alle ore 18 arriva il presidente Salvi Bombelli Monica.
Il Consiglio di Istituto delibera i criteri di formazione delle classi dell’Istituto.

4 – VERIFICA ORARIO DELLE LEZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“VAILATI”
Il Dirigente scolastico informa la Giunta che i docenti della scuola secondaria di I grado hanno
avviato una riflessione in merito all’orario delle lezioni per l’anno scolastico 2018/19, soprattutto
per rispondere alle sollecitazioni delle famiglie che vogliono la settimana corta. Entro il mese di
novembre il Consiglio di Istituto dovrà deliberare l’orario delle lezioni.
Il Consiglio prende atto .
5 – ADOZIONE DIARIO DI ISTITUTO
Il Presidente fa presente che dopo un anno di sperimentazione dell’adozione del diario di istituto si
è rilevato il consenso da parte di docenti e famiglie. La Giunta preso atto di questo, ha proposto la
conferma anche per i prossimi anni scolastici dell’adozione di un diario unico di istituto per tutti gli
alunni di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado.
A tale proposito i docenti stanno visionando alcuni diari proposti da varie case editrici .
Successivamente, i docenti incaricati proporranno la scelta del diario da adottare.
Il Consiglio di Istituto approva l’adozione del diario di Istituto e dà mandato al Dirigente scolastico
di procedere all’ordine dei diari, sulla base delle indicazioni dei docenti.

6 – ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA’ CIVILE ALUNNI E
PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2017/18
Vista la proposta della Giunta, il Consiglio di Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di chiedere
n.3 preventivi per stipula della polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile per gli alunni
e il personale scolastico a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 in quanto l’attuale contratto è in
scadenza. Il Consiglio di istituto prende atto e dà mandato al Dirigente di procedere alla stipula
del contratto dopo aver valutato i preventivi, tenendo conto della convenienza economica e delle
coperture assicurative offerte.
Il pagamento delle quote, a carico delle famiglie, verrà richiesto contestualmente all’acquisto del
diario di istituto.

7 – VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE 2017 E VARIAZIONI DI BILANCIO
Il Consiglio di istituto,
Vista la proposta della Giunta esecutiva,
Vista la delibera con la quale è stato approvato il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico
2016/17;
Visto il Regolamento n. 44/2001;
Visto in particolare l’art. 6 – primo comma del Regolamento n. 44/2001, che demanda all’organo
consigliare la competenza a disporre entro il 30 giugno di ogni anno la verifica dello stato di
attuazione del programma annuale al fine di apportare le opportune modifiche sulla base di apposito
documento redatto dal Dirigente Scolastico;
Vista la relazione del DSGA con la quale è esposta la situazione contabile e finanziaria alla data
odierna (agli atti) ed il mod. H bis riassuntivo sullo stato di attuazione del piano annuale ;
all’unanimità approva la verifica di attuazione del programma annuale 2017 e le relative variazioni
di bilancio proposte dal Dirigente scolastico.

8 – USCITE DIDATTICHE PER PROGETTO ACCOGLIENZA
Come gli anni passati, sono previste uscite didattiche da effettuarsi nei primi mesi dell’anno
scolastico 2017/18, nell’ambito del progetto accoglienza.
Il Consiglio di Istituto autorizza tali uscite didattiche a condizione che siano rispettate tutte le
normative di sicurezza previste per l’organizzazione delle uscite, che vengano controllati gli
obiettivi didattici, e che le stesse rientrino in progetti già presenti nel POF di istituto.

9 – ORARI ESTIVI SEGRETERIA
Il Consiglio di Istituto delibera il seguente orario per l’apertura al pubblico della Segreteria nel
periodo estivo: dalle 8,30 alle 13 dal lunedì al venerdì.

10 – ADESIONE ASCA 2017/18
Il Consiglio di Istituto delibera l’adesione all’Associazione Scuole Cremonesi Autonome A.S.C.A.
attraverso il pagamento di una quota associativa il cui costo verrà definito successivamente (quota
anno corrente €. 290,00).
11 – PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2017/18
Il Presidente informa che si rende necessaria l’approvazione di progetti di istruzione domiciliare per
alunni con gravi motivi di salute. Tali progetti prevedono lezioni effettuate dai docenti a casa e
collegamenti telematici in modo che gli alunni possano seguire le lezioni dalla propria abitazione.
Il costo delle ore prestate in eccedenza dai docenti verrà sostenuto in parte tramite il fondo di
istituto e in parte a carico del MIUR tramite la scuola capofila.
Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità.
12 – RICHIESTE USO LOCALI SCUOLE DI CASTELNUOVO
Il Presidente informa che sono pervenute alla segreteria dell’Istituto Comprensivo le seguenti
richieste di utilizzo dei locali scolastici delle scuole di Castelnuovo:
-

-

Società Cooperativa Sociale ONLUS “Consorzio sul Serio” in merito all’organizzazione
dello Spazio Animativo Estivo “Viaggiando nel tempo”, presso la scuola dell’infanzia di
Castelnuovo nel periodo dal 03/07/2017 al 28/07/2017 con possibilità di prolungamento
fino al 04/08/2017, il Consiglio di Istituto, considerato che l’iniziativa è in continuità con
quella realizzata negli anni passati e in collaborazione con l’Associazione Genitori di
Castelnuovo, delibera la concessione dell’autorizzazione a condizione che vengano
rispettati i criteri indicati nell’art. 47 del Regolamento d’Istituto.
“Associazione NOI” – circolo parrocchiale S. Giovanni Bosco di Castelnuovo – in merito
all’utilizzo del laboratorio di informatica della scuola primaria di Castelnuovo per
l’attivazione di un corso di informatica rivolto agli anziani a decorrere dal mese di ottobre.
Alcune lezioni sono già state effettuate nel mese di maggio.

Il Consiglio di istituto autorizza la concessione delle autorizzazioni a condizione che vengano
rispettati i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nell’ambito del Regolamento d’Istituto –
Art. 47.

13 – APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI, PATTO DI CORRESPONSABILITA’ E
REGOLAMENTO GITE
Il Consiglio di Istituto prende atto che non sono pervenute richieste di variazioni della bozza della
CARTA DEI SERVIZI E DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ presentati dal Dirigente
Scolastico nella precedente riunione del consiglio di istituto e pertanto delibera l’approvazione degli
stessi.

–

REGOLAMENTO VIAGGI E USCITE DIDATTICHE

Il Consiglio di Istituto prende in esame la proposta di variazioni della bozza del Regolamento per le
visite guidate e i viaggi di istruzione presentata dal Consigliere Salvi. Il Consiglio di Istituto vista la
proposta della Giunta esecutiva, delibera di apportare alcune delle variazioni richieste come da
documento allegato.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Consiglio approva il presente verbale. La seduta è
tolta alle ore 19,30.

Il Presidente
Monica Salvi

La segretaria
Rosaria Brusaferri

