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Consiglio di Istituto seduta del 17/11/2014 

Ordine del giorno n. 1 recante Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 11     voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 94 approva il verbale della seduta del 
14/10/2014. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 17/11/2014 

Ordine del giorno n. 2 recante Delibera di Variazioni di Bilancio. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 11    voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto, 
vista la documentazione predisposta dal Preside, allegata alla presente, 
con Delibera n. 95 approva le variazioni al Programma annuale. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 17/11/2014 

Ordine del giorno n. 3 recante Approvazione Centro Sportivo Scolastico. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 12     voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 96, approva l’ordine del giorno come già     
inserito nell’accordo di rete per l’attività sportiva con l’Istituto Marconi Frosini 
deliberato nel passato a. s.. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 17/11/2014 

Ordine del giorno n. 4 recante Modifica della Delibera n. 90. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 12     voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto,  
richiamata la delibera n.90 del 14/10/14 relativa al dimensionamento delle due 
sezioni dei tre anni della S.I. Bertocci per l’anno scolastico 2015-2016,  
dato atto che la delibera in parola ed il relativo ordine del giorno contenevano un 
refuso relativo all’anno scolastico di riferimento,  
sentita la relazione del Preside sulla base del rapporto aggiornato della ditta Geos 
pervenuto in data 11/11/14 che prevede, a fronte della rimozione di arredi dalla 
stanza adibita a dormitorio, di raggiungere 40 posti per consentire il riposo dei 
bambini, 
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con Delibera n. 97, dispone che a partire dall’anno scolastico 2015-2016 per le 
sezioni doppie della Scuola dell’Infanzia Bertocci il numero massimo dei bambini per 
sezione sia di 21. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 17/11/2014 

Ordine del giorno n. 6 recante Approvazione Calendario delle chiusure prefestive 

dell’Istituto. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 12     voti contrari n. 0  

Il Consiglio di Istituto, 
visto il verbale dell’incontro del personale ATA del 18/10/14, 
dato atto che la consigliera Rita Puggioni in sede di discussione si è espressa a favore 
per la chiusura del sabato 5 settembre 2015, 
con Delibera n. 98, approva le chiusure prefestive dell’istituto nelle seguenti date: 
24, 27, 31 dicembre 2014; 3, 5 gennaio 2015; 4 aprile 2015; 2 maggio 2015; 1 giugno 
2015; 4, 11, 18, 24 luglio 2015; 1, 8, 14, 22, 29 agosto 2015.   

 

Consiglio di Istituto seduta del 17/11/2014 

Ordine del giorno n. 7 recante Modifiche alle procedure di iscrizione alla scuola 

Primaria e Secondaria (artt. 29 e 30 del Regolamento di Istituto). 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 12    voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 99, approva le seguenti modifiche all’art.29 
del Regolamento di Istituto, che si riporta integralmente di seguito: 
Art. 29 Criteri generali  
1. Le classi, ove sia possibile istituire più sezioni, saranno formate secondo principi di equilibrata 
composizione che tengano conto delle valutazioni trasmesse dalle scuole dell’infanzia e della primaria.  
2. Si terrà conto della provenienza degli alunni da una stessa scuola dell’infanzia e della primaria 
mantenendo unito, nei limiti del possibile, il gruppo: 
a) per la scuola primaria, di fronte a gruppi numerosi di alunni iscritti provenienti dalla medesima 
scuola dell’infanzia, si procederà di norma alla collocazione nella medesima classe di un numero di 
alunni non superiore a 4 (quattro) sempre salvaguardando, quale principio base, quanto affermato ai 
punti 1) e 3) del presente articolo;   
b) per la scuola secondaria di primo grado si quantifica in due il numero massimo di compagni/e da poter 
indicare, e in maniera rigorosamente reciproca, da parte delle famiglie all’atto dell’iscrizione.  
3. Sarà rispettato il corretto equilibrio fra maschi e femmine, riservando particolare cura all’inserimento di 
alunni con disabilità e all’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.  
4. Saranno prese in considerazione le eventuali indicazioni da parte delle famiglie e si darà corso alle stesse 
laddove possibile. 
5. A fronte di una esplicita richiesta da parte delle famiglie, sarà consentita, in forma privilegiata, a 
quegli studenti che hanno fratelli e/o sorelle che frequentano la scuola o che ne sono usciti nell’anno 
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appena precedente, l’iscrizione alla stessa sezione,  sempre salvaguardando, quale principio base, 
quanto affermato ai punti 1) e 3) del presente articolo. Qualora il numero di richieste sia superiore al 
numero massimo di studenti per classe previsto dalla normativa e/o all’equilibrata ripartizione 
numerica degli stessi nelle nascenti classi prime, si procederà al sorteggio per assegnare la classe.  
L’indicazione della sezione esclude, comunque, la contemporanea possibilità di indicare la scelta dei 
compagni o compagne.  
6. Per quanto riguarda la tipologia di orario o di organizzazione settimanale del medesimo monte-ore totale 
per stabilire la maggioranza delle richieste, si procede con  
le seguenti modalità: 
 a) si raggruppano le domande per tipologia di orario richiesto  
b) qualora le domande di ciascun gruppo non siano sufficienti a formare una classe con le priorità espresse, si 
riuniscono i gruppi e si costituisce una classe della tipologia oraria del gruppo più numeroso; in caso di parità 
si procede per sorteggio  
c) i genitori che hanno presentato domanda per le tipologie minoritarie per le quali non si formerebbero 
classi, sono invitati ad adeguarsi alle richieste della maggioranza.  
d)nel caso in cui non sia comunque possibile attivare una ulteriore classe nella Scuola Secondaria di Primo 
Grado, che si tratti di classi con organizzazione oraria settimanale sia diversa che identica alla/e altra/e(causa 
un numero di alunni iscritti in esubero al numero massimo consentito per legge non sufficiente allo scopo), si 
procederà dando priorità di iscrizione agli studenti che hanno frequentato le scuole primarie dell’Istituto (1 
punto per ciascun anno di frequenza, fino ad un massimo di 5). Qualora ciò non bastasse a definire il quadro 
finale con gli ammessi e gli esclusi, si raccoglieranno gli studenti ancora in sospeso in un unico elenco, 
organizzato per ordine alfabetico (A-Z),e si assegnerà a ciascuno un numero progressivo. In seduta pubblica, 
alla presenza della Giunta Esecutiva e di chiunque vorrà partecipare, si procederà al sorteggio degli alunni 
per stabilire, senza alcuna possibilità di appello, l’elenco definitivi degli esclusi.  
7. Il dirigente scolastico, di concerto con il Consiglio d’Istituto e il collegio dei Docenti, individua tipologie 
orarie caratterizzanti ogni plesso, considerando la necessità di garantire a livello di istituto una offerta 
differenziata. 

 

Ordine del giorno n. 8 recante Modifiche al Regolamento di Istituto (art. 34) per 

progetti di ampliamento dell’offerta  formativa. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 12    voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 100, approva le seguenti modifiche al comma 
5 dell’art.34 del Regolamento di Istituto: 
“Art. 34 …omissis… 
5. Si sottolinea comunque che qualunque attività e/o progetto didattico proposto da Enti e Privati (in qualità 
di Esperti esterni) o da docenti dell’Istituto per la/le propria/e classe/i quale ampliamento dell’Offerta 
Formativa che si tenga in orario curricolare e che preveda un finanziamento anche parziale da parte dei 
genitori degli alunni coinvolti, deve avere la piena unanimità, acquisita per iscritto, di tutti i genitori 
interessati per essere attivato. Lo stesso dicasi per attività e/o progetti, anche di breve durata (limitati ad una 
sola lezione) e a titolo gratuito che coinvolgano genitori o parenti fino al terzo grado di parentela degli alunni 
coinvolti, in qualità di esperti.”.  

 

Ordine del giorno n. 9 recante Modifica al Regolamento Borsa di studio “Rosina 
Facchi”. 
Esito votazione:    voti favorevoli n. 12    voti contrari n. 0 
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Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 101, approva le seguenti modifiche al 
Regolamento Borsa di studio “Rosina Facchi”: 
ART. 4 
Il criteri  di assegnazione della Borsa di Studio saranno i seguenti: 
-Alunno/a che avrà conseguito il miglior voto in Matematica, Scienze e nel Comportamento dei licenziati 
della Scuola Secondaria “A. Frank”. Per determinare il vincitore si procederà nel calcolo della media dei voti 
di ammissione all’Esame di Licenza conseguiti nelle discipline di Matematica, Scienze e Comportamento, 
dei voti riportati nelle due prove scritte di Matematica all’Esame di Stato (comprensivi, quindi, della prova 
nazionale INVALSI), e dei voti riportati in Matematica, Scienze e Comportamento nello scrutinio finale 
delle classi prima e seconda.  
-A parità  di punteggio, qualora i vincitori siano fino ad un numero massimo di tre (3), il premio sarà 
attribuito ex-aequo, suddividendo tra gli stessi l’importo complessivo previsto  (€ 300,00). Qualora il loro 
numero sia superiore verrà valutata anche la lode eventualmente riportata nella votazione finale dell’Esame 
di Stato, assegnando alla stessa un punteggio aggiuntivo pari a 2 (due) punti complessivi. Qualora anche a 
seguito di tale operazione si dovesse avere un numero di vincitori maggiore di tre, si valuterà se è possibile 
integrare il contributo (€ 100,00 a vincitore) con i fondi a disposizione. Nel caso in cui ciò non fosse 
possibile si procederebbe all’estrazione a sorte della terna di vincitori finali.   

ART. 5 
La commissione  selezionatrice si riunirà annualmente nei locali dell’ Istituto al termine degli Esami di Stato 
o comunque entro il mese di settembre dell’anno scolastico successivo per decidere collegialmente il/i 
beneficiario/i tra gli studenti più meritevoli delle Terze classi, sulla base dei criteri esposti all’ART. 4. 
Il giudizio espresso dalla Commissione e l’esito della sua deliberazione sono insindacabili. 

ART. 6 
La borsa di studio verrà consegnata ogni anno nel mese di dicembre, nel corso dell’ OPEN DAY durante il 
consueto incontro con le famiglie in Aula Magna. 

 

Consiglio di Istituto seduta del 17/11/2014 

Ordine del giorno n. 11 recante Nomina docenti (membro effettivo e membro 

supplente) dell’Organo di Garanzia. 

Esito votazione:    voti favorevoli n. 12     voti contrari n. 0 

Il Consiglio di Istituto con Delibera n. 102, ratifica la nomina, designata dal Collegio 
dei Docenti, del docente Prof. Francesco Capecchi quale membro effettivo e della 
Prof.ssa Ester Mosca quale membro supplente, dell’Organo di Garanzia. 

 

ALLEGATI: 

 Variazioni al Programma annuale 

 


