Verbale n. 1
Istituto Comprensivo Crema Uno
Anno scolastico 2016 - 2017
VERBALE N.1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
del 15 dicembre 2016

In data 15 dicembre 2016 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) Elezioni del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto
2) Elezione Giunta Esecutiva
3) Piano uscite didattiche anno scolastico 2016 - 2017
4) Piano Offerta Formativa (POF) – Revisione Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF)
– Piano Miglioramento Offerta Formativa
5) Programma Operativo Nazionale (PON): adesione progetti
6) Iscrizioni 2017/8
7) Provvedimento disciplinare

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

E’ inoltre presente Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Antonella
Martinenghi.
Il Dirigente Scolastico dichiara insediato il Consiglio di Istituto .

1)Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto
Ad inizio seduta si procede alla votazione del presidente e del vice presidente del Consiglio di
Istituto.
Il consigliere Salvi presenta la sua candidatura alla carica di presidente del Consiglio. Il consigliere
Gerevini candida il consigliere Polimeno per la vice presidenza.
Votazione per il presidente del Consiglio di Istituto:
Salvi Bombelli Monica – voti 11
Polimeno Giancarlo – voti 7
1 scheda bianca
In seguito alla votazione risulta eletta Salvi Bombelli Monica presidente.
Votazione per il vice presidente del Consiglio di Istituto:
Salvi Bombelli Monica – voti 4
Polimeno Giancarlo – voti 10
Aschedamini Monaci Cristina – voti 3
Rigola Sabina – voti 1
Pavesi Alberto – voti 1

In seguito alla votazione risulta eletto Polimeno Giancarlo vice presidente.

Il presidente nomina segretaria del Consiglio di Istituto il consigliere Rosaria Brusaferri.

2) Elezione Giunta Esecutiva
Si procede alla votazione dei componenti della Giunta Esecutiva.
Il presidente Salvi presenta la candidatura dei consiglieri Pavesi e Gennuso per la componente
genitori.
Il vicepresidente Polimeno presenta la candidatura del consigliere Gerevini.

I consiglieri Fiametti (componente docenti) e Boschiroli (componente ATA) presentano la loro
candidatura.
Votazione per i componenti della Giunta Esecutiva
Fiametti Virgilio (docenti) voti 19
Gennuso Michele (genitori) voti 12
Pavesi Alberto (genitori) voti 11
Gerevini Fabiano (genitori ) voti 7
Polimeno Giancarlo (genitori) voti 1
Boschiroli Cristina (ATA) voti 17
Horeschi Alessia (ATA) voti 1
1 scheda bianca.
Risultano eletti:
Fiametti Virgilio (docenti)
Gennuso Michele (genitori)
Pavesi Alberto (genitori)
Boschiroli Cristina (ATA)

3) Piano uscite didattiche anno scolastico 2016/2017
Il Consiglio esprime parere favorevole relativamente al Piano uscite didattiche anno scolastico
2016/2017 approvato dai consigli di intersezione, interclasse e classe e dal collegio dei docenti.
4) Piano dell’Offerta Formativa (POF) – Revisione Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(PTOF)
Il Consiglio prende atto delle modifiche applicate al POF anno scolastico 2016/2017 e PTOF e si
riserva l’approvazione nella prossima seduta. I documenti verranno inviati ai consiglieri tramite
posta elettronica.

5) Programma Operativo Nazionale (PON) Adesione progetti
Il Dirigente Scolastico illustra i dettagli della partecipazione ai progetti PON ai quali l’Istituto ha
partecipato e grazie ai quali in particolare si è potuto effettuare il cablaggio dei plessi dell’Istituto
ad eccezione della scuola dell’infanzia di Castelnuovo, opera che verrà implementata a breve, a
questo proposito si attende l’intervento della Telecom .
Il consigliere Facchi illustra il progetto denominato “Atelier creativi” , che è stato presentato e che
permetterebbe la realizzazione di una sala polifunzionale ad uso della scuola secondaria di primo
grado.
Il consigliere Brusaferri illustra il progetto “Curricolo digitale” al quale l’Istituto Comprensivo ha
aderito in rete con le altre scuole del territorio, che vede come capofila l’Istituto Sraffa di Crema. Il
progetto è in fase di valutazione da parte del Ministero.

6) Iscrizioni 2017/2018
Il consigliere Pavesi chiede l’attribuzione di un punteggio diverso al criterio relativo al punto 1)
Alunni residenti nelle vie dell’ex bacino di utenza. Segue un breve dibattito nel quale si mette in
luce che la modifica del punteggio provocherebbe uno squilibrio nella assegnazione del punteggio
finale,
In conclusione , a seguito anche dell’intervento del consigliere Gerevini, si confermano i seguenti
criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione per l’anno scolastico 2017/2018:
CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE ALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
A. ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CREMA
1. Alunni residenti nelle vie dell'ex bacino di utenza
2. Alunni che hanno già fratelli/sorelle iscritti nel plesso richiesto
3. Alunni con sede di lavoro dei genitori 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)

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

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

p.3
p.1
p.1

A PARITA' DI PUNTEGGIO SI PROCEDERA' AL SORTEGGIO

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE ALLA
SCUOLA PRIMARIA
A. ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CREMA
1. Alunni residenti nelle vie dell'ex bacino di utenza
2. Alunni che abbiano svolto progetti di continuità didattica tra la scuola
dell'infanzia frequentata e la scuola primaria d'iscrizione
3. 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)

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

B. ALUNNI RESIDENTI IN ALTRO COMUNE RISPETTO
A QUELLO DELLA SCUOLA PER LA QUALE
SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE
1. Alunni che hanno già fratelli/sorelle iscritti nel plesso richiesto
2. Alunni che abbiano svolto progetti di continuità didattica tra la
scuola dell'Infanzia frequentata e la scuola primaria d'iscrizione
3. Alunni che abbiano i genitori che lavorano nel Comune di Crema

p.3
p.2
p.1

4. Alunni con unico genitore convivente (vedovo/a; separati con affido
esclusivo; con mancato riconoscimento da parte di uno dei due genitori)

N.B. :

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 residenti nelle vie dell'ex bacino di utenza
p.4
2. Alunni che abbiano svolto progetti di continuità didattica tra la scuola
primaria frequentata e la scuola secondaria.di I grado d'iscrizione
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 che hanno già fratelli/sorelle iscritti nel plesso richiesto
2. Alunni che abbiano svolto progetti di continuità didattica tra la
scuola primaria frequentata e la scuola secondaria di I grado d'iscrizione
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. :

7

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

A PARITA' DI PUNTEGGIO SI PROCEDERA' AL SORTEGGIO

- Provvedimento disciplinare

La Dirigente Scolastico ricorda che fra le funzioni del Consiglio d’Istituto rientra anche la decisione
relativa ai provvedimenti disciplinari superiori ai 15 gg di sospensione. Altresì, la dirigente informa
il consiglio che la situazione su cui il consiglio stesso sarebbe stato chiamato a deliberare è al
momento rientrata, grazie alla collaborazione delle famiglie, dei servizi del territorio e del Consiglio
di Classe.
Verificato che tutti i punti all’o.d.g. sono stati esaminati ed approvati, la seduta è tolta alle ore 19.15
e il presente verbale viene approvato seduta stante.
LA SEGRETARIA
Rosaria Brusaferri

IL PRESIDENTE
Monica Salvi

