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PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI PROGR. PARTECIPANTI/ASSENTI 

1 Ala Giovanna 10 Vitrani Anna Maria  

2 Di Carlo Giuseppe                  11 Carano Luigi Omar 

3 Incarbone Rosaria                        12 Crapanzano Roberto 

4 Lombardi Giuditta 13 Damaschino Antonella                   

5 Maganza Laura 14 Guassardo Maria Cristina  

6 Mai Cinzia 15 Lotta Emilia Maria 

7 Panico Liberato               16 Montemurro Vita Maria 

8 Sarcuno Fabiana 17 Nonelli Massimiliano 

9 Tinello Vincenzina 18 Rapisarda Loriana 

  19  DS Vilella Antonella Maria 

ORDINE DEL 
GIORNO 

1. Calendario a. s. 2019-20  
2. Chiusura pre-festivi segreteria a.s. 2019-20 
3. Avvio anno scolastico 2019-20 
4. Criteri generali di formazione classi e assegnazione classi ai docenti 

5. Varie ed eventuali 
DECISONI PRESE 

Argomento Decisione presa – Azione da fare 

Punto 1 
Calendario 
scolastico 
2019/20 

La Dirigente comunica il Calendario scolastico 2019/20: 

• 5 settembre: inizio lezioni infanzia 

• 12 settembre: inizio lezioni primaria e secondaria 

• 1 novembre (ven): Tutti i santi 

• 7 dicembre – 8 dicembre ( sab- dom) 

• Dal 23 dicembre al 6 gennaio: vacanze di Natale 

• 28 febbraio (ven): Carnevale ambrosiano  

• Dal 9 aprile al 14 aprile: vacanze di Pasqua 

• 1 maggio (ven): Festa dei lavoratori 

• 2 giugno (mar): Festa della Repubblica 

• 8 giugno (lun): termine lezioni 

 8 giugno: termine lezioni primaria e secondaria (orario ridotto 8 giugno: 8.00-13.00 solo scuola 

secondaria). 

30 giugno: termine lezioni infanzia (orario ridotto 29 e 30 giugno: 8-13). 

La Dirigente propone al Consiglio la sospensione delle attività didattiche  nelle seguenti date:  

6 dicembre (ven), 27 febbraio (gio), 1 giugno (lun).  Si procede a votazione per il giorno 06 dicembre 

con esito: 17 favorevoli; 2 contrari. Per le altre giornate proposte, approvazione all’unanimità. 

Dopo un accurato conteggio dei giorni di lezione (compreso il sabato) gli alunni della scuola primaria 

effettueranno 202 giorni. 

Gli alunni della scuola secondaria, a causa dell’orario ridotto delle ore (50 o 55 minuti) dovranno 

recuperare rientrando un sabato e una gita (che verrà programmato nel mese di settembre).  
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Il Consiglio approva all’unanimità il calendario scolastico 2019/20.  

Punto 2 

Chiusura pre-
festivi 
segreteria a.s. 
2019-20 
 

La Dirigente propone i seguenti giorni di chiusura prefestiva della segreteria per l’a.s. 2019/20: 24 

dicembre (mar), 30 e 31 dicembre (lun e mar), 1 giugno (lun), 14 agosto (ven). 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

Punto 3 

Avvio anno 
scolastico 

La Dirigente scolastica presenta la proposta  del Collegio docenti di avvio dell’anno scolastico 

2019/2020. 

Scuola dell’infanzia 

• INIZIO bambini 4-5 anni: 

 giovedì 5 settembre ore 8-12 (no pranzo)   

 venerdì 6 settembre ore 8 – 13 (no pre orario)   

• dal 9 settembre orario completo con pre e post orario 

• INIZIO bambini 3 anni:  

lunedì 9 settembre; ingresso: 8.00-8.30 (6 bimbi)   

 8.30 – 9.00 (6 bimbi) fino alle 11 

martedì 10 e mercoledì 11 settembre ore 8.00 – 11.00 

da giovedì 12 settembre al 20 settembre ore 8.00 – 13.00 

dal 16 settembre inserimento secondo gruppo con le stesse modalità. 

• Dal 23 settembre ore 8.00 – 16.00 per il primo gruppo. 

• Dal 30 settembre per il secondo gruppo. 

Si consiglia di iniziare il pre e post orario dal mese di ottobre 

Scuola primaria 

• 12 settembre: inizio lezioni 

9.30/12.00 classi prime  

8.30/12.30 per tutte le altre classi 

• 13 settembre:  

9.00/12.00 classi prime 

8.30/12.30 per tutte le altre classi 

• Dal 16 settembre orario regolare per tutte le classi con pre e post orario 

Scuola secondaria 

• 12 settembre: inizio lezioni  

8.30/11.30 classi prime  

8.00/12.00 per tutte le altre classi 

• 13 settembre: 8.00/12.00 per tutte le classi 

Dal 16 settembre ore 8.00-13.45 per tutte le classi 

Dal 23 settembre orario regolare con pomeriggi,  laboratori e mensa 

La proposta di avvio dell’anno scolastico viene approvata all’unanimità. 

Punto 4 

Criteri di 
formazione 
classi e 
assegnazione 
classi ai 
docenti 

La Dirigente comunica i criteri di formazione delle classi: 
• Equilibrato rapporto tra maschi e femmine 
• Alunni diversi per capacità acquisite e livello di maturazione raggiunto 
• Alunni diversi per caratteristiche di relazione e comportamento 
• Equilibrato rapporto tra alunni interni e provenienti da altre  scuole  
• Equilibrato rapporto tra gruppi di alunni provenienti da sezioni diverse  
• Equilibrato rapporto numerico 
• Equilibrato inserimento di diverse nazionalità, religione/alternativa e grado  di alfabetizzazione 
• Equilibrato inserimento di alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Relativamente all’assegnazione dei docenti alle classi, la Dirigente terrà conto dei seguenti criteri: 

 Continuità didattica; 

 Competenze professionali; 

 Equa distribuzione di docenti di ruolo; 

 Compatibilità fra docenti; 

 Anzianità complessiva di servizio dei docenti; 

 Titoli di specializzazione insegnamento lingua inglese (solo per Primaria); 



 Rotazione fra docenti di team/Consigli di Classe diversi (tutti gli ordini di scuola). 
Criteri per le assegnazioni degli insegnanti di sostegno 

 Continuità didattica; 

 Equa distribuzione di docenti di ruolo; 

 Rotazione tra i team, sezioni e i Consigli di Classe; 

 Assegnazione di docenti ad alunni di nuova certificazione valorizzando le qualifiche di 
specializzazione accertate e documentate; 

 Individuazione preferibilmente di un solo docente in presenza di più alunni segnalati nella stessa 
classe. 

 

Punto 5 

Varie ed 
eventuali 

La Dirigente comunica che l’ufficio scolastico ha autorizzato l’attivazione di tutte le classi prime 

richieste: 5 primaria, 5 secondaria e 11 sezioni all’infanzia.  

Domani pomeriggio si riunirà la commissione composta da docenti e membri dell’Associazione 

genitori, coordinata dalla Dirigente, per la visione delle proposte di logo dell’Istituto realizzati dai 

ragazzi della scuola secondaria; l’eventuale premiazione dell’autore del Logo si svolgerà nella 

mattinata del 6 giugno. 

Il murales dedicato a Margherita Hack procede regolarmente e verrà completato entro la fine della 

scuola. 

Giovedì 06 giugno ore 18.30 Aperitivo Etnico organizzato dai partecipanti al corso di lingua italiana 

per adulti stranieri. 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.55 
Letto, approvato e sottoscritto. 

DELIBERE 

Punto 1:  Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il calendario scolastico 2019/2020. 

Punto 2: Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la proposta di chiusura pre-festivi a.s. 2019/20. 

Punto 3: Il Consiglio di Istituto approva il calendario d’avvio dell’a.s. 2019/20. 

 

 

 

 

Il Segretario        Il Presidente del CdI 

Maria Cristina Guassardo      Roberto Crapanzano  

      

        

 


