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VERBALE N.° 9

Il Consiglio d’Istituto si è riunito il giorno giovedì 11 novembre 2022 alle ore 18.30 in presenza presso la
sede in Milano via Morosini 11
Presiede la riunione la sig.ra Roberta Zorzoli.
Svolge la funzione di Segretario la sig.ra Margherita Rossaro

All'appello risultano presenti i consiglieri:

COGNOME NOME Presente Assente

1 Albertini Monica X

2 Aliberti Domenico X

3 Annati Valentina X

4 Balotta Maria X

5 Faggin Cinzia X

6 Fatarella Michela X

7 Gariano Luigi X

8 Gelmetti Valeria X

9 Martelli Ugo X

10 Massari Antonella X

11 Nazzi Alessandra X

12 Pagani Alberto X

13 Pascali Maria Rosaria X

14 Ridolfo Sara X

15 Rositani Clelia
X entra alle ore

19:00

16 Rossaro Margherita X

17 Saginario Marianna X

18 Tarantola Cristina X

19 Zorzoli Roberta X

15 4
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Presenti: Assenti
giustificati:

Gelmetti
Gariano
Massari

Riconosciuta la validità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la
seduta alle ore 18:50.

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente
2. Variazioni programma annuale 2022
3. Programma annuale 2023
4. Richiesta prefestivi
5. Aggiornamento finanziamenti PNRR
6. Convenzione IC Morosini-Manara – Associazione Genitori
7. Donazione Associazione Genitori
8. Revisione regolamento d’istituto
9. Open day
10. Aggiornamento PTOF
11. Aggiornamento attività raccordo primaria-secondaria
12. Aggiornamento organizzazione oraria Tempo Prolungato/classi aperte
13. Varie

1. Approvazione verbale precedente

OMISSIS

Decisioni prese:

DELIBERA n° 45 Il verbale n° 8 del 27/09/2022 è approvato con astensione dei consiglieri assenti alla
scorsa seduta e voto favorevole di tutti gli altri.
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2. Variazioni programma annuale 2022

OMISSIS

Decisioni prese:

DELIBERA n° 46 Le variazioni al Programma annuale pari a € 210.438,14 in entrata ed in uscita sono
approvate all’unanimità.

3. Programma annuale 2023

OMISSIS

4.Richiesta dei prefestivi

OMISSIS

Decisioni prese:

DELIBERA n° 47 si approva e ratifica all’unanimità la suddetta richiesta di chiusura nei giorni 31/10/2022,
05/01/2023, 24/02/2023, 24/04/2023, 14/08/2023, già approvata in via straordinaria tramite consultazione e
votazione a mezzo mail.

5. Aggiornamento finanziamenti PNRR

OMISSIS

6. Convenzione IC Morosini-Manara – Associazione Genitori

OMISSIS

DELIBERA n° 48 La Convenzione IC Morosini-Manara - Associazione Genitori viene approvata
all’unanimità nel testo allegato 2 al presente verbale
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7. Donazione Associazione Genitori

Il Dirigente legge la lettera dell’Associazione Genitori che dona Euro 7800 per il finanziamento degli
interventi di rifacimento dell’impianto audio video dell’Auditorium della scuola e illustra i lavori in corso di
esecuzione I fondi derivano da due raccolte, “un’asta per la Morosini-Manara” tenutasi a settembre 2018 e
“ridi che ti passa” tenutasi a maggio 2022, nonché dalla donazione in memoria dei genitori del DS prof. Ugo
Martelli da lui destinata a questo progetto.
Il Consiglio ringrazia.

Decisioni prese:

DELIBERA n° 49 La donazione di Euro 7800 viene approvata all’unanimità.

8. Revisione regolamento d’istituto

OMISSIS

Decisioni prese:

DELIBERA n° 50 La revisione del regolamento di istituto (art. 3 e art. 4) viene approvata all’unanimità.

con il seguente testo:

3. ISCRIZIONI
Si formeranno al massimo 7 classi prime per la primaria e 8 classi prime per la scuola

secondaria
Il C.d.I. stabilisce i criteri attraverso i quali devono essere gestite le iscrizioni eccedenti.
Per la scuola primaria:
1. Residenza/domicilio nel bacino di utenza
2. Primaria “E.Morosini” come prima scelta
3. Presenza di fratelli o sorelle all’interno dell’istituto
4. Sorteggio pubblico
5. In caso di pari condizioni verrà favorito l’alunno non anticipatario
6. Gli alunni anticipatari NON parteciperanno al sorteggio

Per la secondaria di I grado:
1. Provenienza dalla scuola primaria Morosini
2. Residenza/domicilio nel bacino di utenza
3. Secondaria “C. Manara” come prima scelta
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4. Presenza di fratelli o sorelle all’interno dell’istituto
5. Sorteggio pubblico

Le iscrizioni degli alunni con disabilità seguono i criteri sopra elencati.
Il numero delle iscrizioni di alunni con disabilità da accogliere verrà valutato dal dirigente

con l’ausilio della funzione strumentale inclusione/sostegno per garantire contestualmente sia la
reale ed effettiva inclusione sia il diritto all’istruzione di tutti gli alunni.

Tutte le richieste di iscrizione non riferibili ai criteri enunciati, andranno valutate caso per caso
e saranno accettate solo previa autorizzazione del dirigente scolastico

Gli inserimenti in corso d’anno o all’interno del ciclo di studi saranno accolti d’ufficio in caso di
trasferimento nel bacino di utenza. Negli altri casi, che verranno valutati singolarmente, verranno
accettati solo se i numeri degli alunni in classe lo consentono e se non ci sono motivi che
potrebbero ostacolare un nuovo ingresso in classe.

Il dirigente scolastico si avvarrà delle informazioni dei docenti delle classi interessate oltre che
di quelle in suo possesso.

Relativamente alla scelta di tempo pieno e tempo prolungato.
L'accettazione delle richieste di iscrizione a classi a Tempo Pieno e Prolungato è subordinata

alla disponibilità dell'organico della scuola, quindi nel caso in cui tali richieste fossero in numero
maggiore rispetto alla dotazione di organico che il Ministero assegnerà all'Istituto, un certo
numero di iscrizioni con richiesta a Tempo Pieno o Prolungato non potranno essere soddisfatte e
saranno ricondotte al Tempo Ordinario.

Il Consiglio d'Istituto ha elaborato i criteri che definiscono una graduatoria, perché ha ritenuto
opportuno privilegiare alcuni aspetti che tengano conto dei bisogni delle famiglie, al posto di
ricorrere a un iniquo sorteggio. Se sarà necessario ricorrere alla graduatoria, l'Istituto informerà
tempestivamente le famiglie interessate e cercherà di venire incontro alle loro esigenze.

Tali criteri sono:
CRITERI PUNTEGGIO

genitori lavoratori con orario lavorativo non inferiore alle 8 ore
giornaliere

6

bacino d’utenza 5
presenza di fratello/sorella (per ogni fratello/sorella/gemella/o) che
frequentano il T. P. nello stesso ordine di scuola

5

presenza di un genitore o fratello/sorella dell'iscritto disabile 4
mancanza documentata di uno dei genitori 4
da iscrivere n.... gemelli 2 per ogni gemello

In caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio pubblico.
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4. FORMAZIONI CLASSI PRIME
La formazione delle classi spetta al dirigente scolastico che si avvale della collaborazione di

una commissione di docenti che lavora alla raccolta di informazioni dalle insegnanti dell’ordine di
scuola precedente.

Prioritariamente la commissione sarà formata da docenti che non sono direttamente coinvolti,
ovvero docenti che nell’anno successivo dovessero avere una classe prima.

La formazione delle classi segue i seguenti criteri:
CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

Al fine di formare delle classi che siano tra di loro quanto più omogenee possibile, si
osservano i seguenti criteri:

▪ equa distribuzione di maschi e femmine (laddove sia possibile)

▪ proporzione semestre di nascita (per la scuola primaria)

▪ suddivisione equa degli alunni secondo i livelli cognitivi, comportamentali e di età

▪ suddivisione calibrata degli alunni diversamente abili o con particolari problemi

▪ suddivisione equa degli alunni stranieri

▪ suddivisione equa degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione
Cattolica

▪ inserimento dei fratelli in classi diverse

▪ distribuzione degli alunni tenendo conto della sezione/classe di provenienza e del tempo
scuola richiesto

▪ attenzione alle informazioni fornite dall’ordine di scuola precedente e raccolte anche dal
dirigente scolastico nei colloqui con i docenti e le famiglie.

Vengono naturalmente tenute in considerazione in prima istanza le richieste delle famiglie
relative al tempo scuola. La scelta della lingua o altre richieste legate alla scelta della sezione, alla
preferenza espressa rispetto ad alcuni docenti o alla richiesta di stare insieme o meno ad altri
alunni, verranno tenute in considerazione solo se non in contrasto con i criteri sopraelencati e se
non in contrasto con le informazioni ricevute dalle insegnanti precedenti. In ogni caso non
saranno richieste vincolanti per la commissione.

Una volta rese pubbliche le classi formate, nel pieno rispetto dei criteri sopra-elencati, non
verranno prese in considerazione eventuali richieste di cambiamenti di sezioni.

Per quanto riguarda l’ammissione degli alunni alla classe prima dell’indirizzo musicale si
rimanda allo specifico paragrafo allegato a questo regolamento.
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9. Open day

OMISSIS

10. Aggiornamento PTOF

OMISSIS

11.  Aggiornamento attività raccordo primaria-secondaria

OMISSIS

12. Aggiornamento organizzazione oraria Tempo Prolungato/classi aperte

Nulla sulle varie.

Il Consiglio, rilette le delibere autorizza la pubblicazione integrale del punto 7, i lavori si concludono alle ore
22.00

La Segretaria La Presidente

Margherita Rossaro Roberta Zorzoli
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