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PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Incarbone Rosaria (presente) 10 Vitrani Anna Maria (presente) 

2 Libutti Milena (presente) 11 Camisasca Lebana (presente) 

3 Lanoso Valeria (presente) 12 Cassone Maurizio (presente) 

4 Ala Giovanna (presente) 13 Crapanzano Roberto (presente) 

5 Perrotta Donatella (assente) 14 Arati Annalisa (presente) 

6 Pesatori Rita (presente) 15 Paparella Pierluigi (presente) 

7 Terzo Filippo (presente) 16 Nonelli Massimiliano (presente) 

8 Rubicondo Federica (presente) 17 Carano Luigi Omar (presente) 

9 Loria Mariuccia (presente) 18 Damaschino Antonella (presente) 

  19 DS: Antonella Maria Vilella (presente) 
 

ORDINE DEL 
GIORNO 

1. Variazioni al Programma Annuale 

2. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione  (integrazioni) 

3. Criteri di ammissione alle classi prime e alla scuola dell’infanzia 

4. Comunicazioni della Dirigente 

5. Varie 

DECISIONI PRESE 

Argomento Decisione presa – Azione da fare 

 
Il Presidente dà la parola all’assessore e vice- sindaco sig.ra Vieri che aggiorna i presenti 
sull’inizio dei lavori di ristrutturazione della mensa.  

Punto 1 
Variazioni al 
Programma 
Annuale 
 

La Dirigente illustra le variazioni al Programma annuale al 24 novembre 2016.  

Si evidenzia che alla data del 30/09 risultano parecchi versamenti di assicurazione/contributo 

volontario ancora da incassare e si provvederà a sollecitare le famiglie in tal senso. 

Le variazioni al Programma Annuale vengono deliberate all’unanimità. 

Punto 2 
Uscite didattiche e 
viaggi d’istruzione  
(integrazioni) 
 
 

La Dirigente comunica che i docenti non hanno presentato alcuna richiesta di uscita didattica 

da approvare in Consiglio; verranno proposte integrazioni al piano uscite nella prossima seduta 

quando i preventivi saranno pervenuti e dopo aver consultato i genitori.  

La Dirigente comunica il criterio con cui verranno individuati gli alunni che parteciperanno al 
viaggio di istruzione a Bruxelles, ovvero “L’alunno ha dimostrato: impegno costante; 
partecipazione attiva alle lezioni; rispetto del regolamento scolastico; atteggiamento 
collaborativo; esprimendo pienamente le proprie potenzialità raggiungendo cosi risultati 
adeguati in relazione al percorso intrapreso”. 

Punto 3 
Criteri di ammissione 
alle classi prime e 
alla scuola 
dell’infanzia 
 

La Dirigente illustra i criteri approvati lo scorso anno e comunica che per la scuola dell’infanzia, 

visto l’alto numero di potenziali iscritti nati nel 2014, non sarà possibile accogliere bambini 

anticipatari e non residenti; sarà inoltre necessario richiedere l’istituzione di una nuova sezione 

che dovrebbe costituirsi nel plesso Mariele Ventre dove è presente un’aula che potrebbe 

accogliere questi alunni. Precisa inoltre che la scuola dell’infanzia non è ancora scuola 

dell’obbligo, pertanto non è certo che l’ufficio scolastico istituzionalizzi la nuova sezione 
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assegnandoci altre due insegnanti. In tal caso, l’amministrazione comunale, che è stata 

prontamente contattata, ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione di una convenzione 

e all’attribuzione di due educatrici così come è stato fatto negli anni precedenti. 

Per la scuola secondaria non dovrebbero esserci problemi perché escono 4 quinte dalla 

primaria e si prevede la costituzione di 4 prime; potrebbero restare esclusi i non residenti. 

Per la scuola primaria potranno costituirsi solo 4 classi per carenza di aule. I numeri degli alunni 

uscenti dalla scuola dell’infanzia confermano la necessità di istituire 4 sezioni. Alcuni genitori 

richiederanno il tempo scuola a 27 ore; la classe potrà costituirsi con un numero minimo di 15 

alunni che ci si augura arrivi almeno a 18/20 altrimenti le altre 3 classi potrebbero essere 

numerose.  Vista la situazione sociale sul territorio viene inserita una modifica ai criteri della 

scuola primaria-secondaria per tutelare i genitori lavoratori con situazione precaria. 

I criteri di ammissione alla scuola dell’infanzia e alle classi prime vengono deliberate 

all’unanimità. 

Punto 4 
Comunicazioni della 
Dirigente 
 

- Presentazione offerta formativa alle famiglie: 

scuola dell’infanzia: venerdì 13 gennaio ore 18-19 e visita plessi sabato 14 ore 10-12 

scuola primaria: sabato 14 gennaio ore 10-11 + visita plesso 

scuola secondaria: sabato 21 gennaio ore 10-11 + visita plesso 

- Referendum 4 dicembre: come da richieste della Prefettura e del Comune di Assago la 

scuola resterà chiusa dalle 16.30 di venerdì 2 dicembre sino a tutto il lunedì 5 dicembre. 

- Nei prossimi giorni i genitori riceveranno comunicazione delle feste di Natale. 

Punto 5 
Varie  

- I risultati del Questionario sono stati illustrati durante un incontro pubblico effettuato nel 

mese di ottobre,  e successivamente si sono aperte delle commissioni che vertono 

soprattutto sul Piano di miglioramento. La signora Arati chiede di porre una attenzione 

particolare alla descrizione del progetto di “recupero-potenziamento” durante le riunioni 

di classe. Analoga attenzione chiede la signora Camisasca sulla percentuale di frequenza 

delle lezioni pomeridiane del medesimo progetto alla scuola secondaria. 

- Il Presidente fa notare di lasciare un tempo maggiore tra la riunione per le elezioni dei 

rappresentati e la prima riunione di classe che a volte sono molto ravvicinate (vedi scuola 

primaria). 

- I genitori chiedono  che i due cancelletti di emergenza della mensa siano accostati  

durante i pasti. Nel prossimo incontro con il Responsabile della Sicurezza previsto per la 

fine di novembre verrà segnalata la criticità dell’apertura verso l’interno. 

 
DELIBERE 

Punto 2: Il Consiglio approva all’unanimità le variazioni al Programma annuale. 

Punto 3:. Il Consiglio approva all’unanimità i criteri di ammissione alla scuola dell’infanzia e alle classi prime. 

 

  

 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
La seduta si chiude alle ore 20.45. 

 
Il segretario             Il Presidente del CdI 

          Anna Maria Vitrani        Roberto Crapanzano 
        


