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Verbale n. 16 A.S. 2021 / 2022 

 
                                           CONSIGLIO  D'ISTITUTO 

 
 

 
In data martedì 28 settembre  2021 alle ore 17.30 presso i locali della Scuola Secondaria di I 
Grado “ G.B. De Rolandis ”si è tenuta  la riunione del Consiglio d'Istituto. 

 
 

Sono presenti : 
  

1. CERRATO 
CLAUDIA G. 

Dirigente Scolastico x 

2. CONSTANTIN 
MARIAN 

genitore  

3. GIOVARA 
SIMONA 

genitore  

4. MO ILENIA genitore x 

5. MUSSO SILVIA genitore x 

6. SATTANINO 
ALICE 

genitore  

7. VILLELLA 
ROSANGELA 

genitore x 

8. TOMARELLI 
GIULIA 

genitore  

9. ZOLA Silvia genitore  

10 
 

BUONOMO 
IRENE 

docente x 

11. CAPRA 
MARGHERITA 

docente x 

12 
 

CELLINO ELISA docente x 

13 
 

GARBERO 
DANIELA 

docente x 



14 PEROTTO SILVIA 
MARIA 

docente  

15 REGGIO 
MANUELA 

docente x 

16 VARVELLI 
MIRANDA 

docente x 

17 CROCE’ 
DOMENICA 

Personale ata  

18 MARTINI 
PATRIZIA 

Personale ata x 

  TOTALI 11 

 

 
E' presente la maggioranza dei rappresentanti quindi la riunione può considerarsi  valida e si 
può passare alla discussione e approvazione del seguente ordine del giorno. 
 
1. Approvazione del Piano Organizzativo per l’emergenza COVID (e eventuali modifiche 

all’orario) 
 

2. Approvazione accordo di rete Rete senza zaino 
 

3. Approvazione PON DIGITAL BOARD 
 

4. Chiusure prefestive – 24 e 31 dicembre 
 

5. Concessioni locali 
 

6. Variazioni di bilancio 
 

7. Contributo Borsa di Studio in memoria del prof. Paolo Meda 
               

8. Nomina membri organo di garanzia per il corrente anno scolastico 
 

9. Approvazione criteri per la concessione dei tablet in comodato d'uso 
 

10. Criteri formazione classi 
 

11. Liste d'attesa infanzia e criteri per l'attribuzione al tempo normale 
 

12. Criteri precedenza iscrizioni 
 

13. Varie ed eventuali   
 
 
 

Approvazione del Piano Organizzativo per l’emergenza COVID e regolamenti dei plessi (e 
eventuali modifiche all’orario) 

 
La Dirigente Scolastica illustra il piano organizzativo per l'emergenza COVID. 
Viene confermata la normativa utilizzata nel precedente anno scolastico che prevede l'utilizzo delle 



mascherine chirurgiche, il distanziamento tra i banchi di 1 metro (2 metri nella zona cattedra), l' 
intervallo dapprima statico e poi dinamico e l'aerazione frequente dei locali.  In particolare, la 
disposizione sul distanziamento quest’anno è meno stringente in quanto è previsto “ove possibile”.  
Se non è possibile il distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica, di conseguenza, 
nei locali mensa, è obbligatorio rispettare il metro di distanza. Per quanto concerne la scuola d'infanzia 
vengono mantenute le “bolle”, quindi ciascuna sezione è separata dalle altre e utilizza i locali in 
maniera esclusiva. La dirigente informa poi il consiglio sulla modifica d'orario della scuola primaria 
di Frinco che anticipa di 15 minuti l'uscita pomeridiana.    

 
 

Approvazione accordi di rete Rete senza zaino 
 
La dirigente scolastica chiede al consiglio di approvare l'accordo di rete per  “ Scuola senza Zaino” 
per l’introduzione di metodologie didattiche innovative. La sperimentazione riguarderà il plesso di 
scuola primaria di Tonco,  in particolare i docenti Obialero e Arri.  
 
 
Approvazione PON DIGITAL BOARD 
 
E’ stata inviata la candidatura dell’Istituto al  PON “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU. Il PON ha la finalità di fornire risorse per l’acquisto di Digital Board, 
schermi touch di almeno 65 pollici per la didattica in aula. Nel caso di esito positivo della candidatura, 
si provvederà a distribuire il materiale digitale nei plessi che hanno maggiore necessità. 
. 
 
Chiusure prefestive – 24 e 31 dicembre 
 
La Dirigente Scolastica chiede al consiglio di approvare le chiusure prefestive degli uffici del 24 e 
31 dicembre . 
 
 
Concessioni locali 
 
IL Consiglio viene informato sulle richieste pervenute: scuola primaria e infanzia di Castell'Alfero, 
scuola primaria di Montechiaro, con la finalità di  effettuare attività di prescuola e doposcuola . 
 
 
Variazioni di bilancio 
 
La Dsga Jessica Furcas informa il Consiglio sulle variazioni del bilancio. Il Ministero dell'Istruzione 
ha versato 180 euro per prodotti editoriali, 1000 euro come contributo per  l'animatore digitale 
2021/2022 e 10.000 euro per la realizzazione di ambienti  di apprendimento innovativi, utilizzati per 
il laboratorio di robotica. 
 
 
Contributo Borsa di Studio in memoria del prof. Paolo Meda 
 
La Dsga Jessica Furcas informa il Consiglio sulla donazione di 500 euro da parte della Banda 
Musicale di Rocchetta Tanaro che va ad incrementare la somma già stanziata per la Borsa di studio 
in memoria del professor Meda. 



 
 
Nomina membri organo di garanzia per il corrente anno scolastico 
 
Viene approvato l'organo di garanzia composto dal Dirigente scolastico , da una componente docente 
e si  propone la nomina della professoressa Nadia Mondo. Per la componente genitoriale si rimanda 
l'individuazione  tra i membri del futuro Consiglio d'Istituto. 
 
 
Approvazione criteri per la concessione dei tablet in comodato d'uso 
 
Il Consiglio conferma i criteri già approvati nel precedente anno scolastico. 
Precedenza: 

• agli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica 
(ai sensi della nota 388 del 17 marzo 2020); 

• alle classi in DAD 
 
 
Criteri formazione classi 
 
Il Consiglio discute sui criteri per la formazione delle classi e stabilisce che la costituzione delle 
classi di scuola Secondaria di Primo Grado avverrà avendo presenti i seguenti criteri: 

 
1. Scelta del tempo normale o del tempo prolungato effettuata all’atto dell’iscrizione dei genitori 
2. Equieterogeneità rispetto ai seguenti elementi: 

• Numero di alunni iscritti in ciascun corso 
• Numero dei maschi e delle femmine iscritti per ciascun corso 
• Eventuale presenza di situazioni di disagio o disabilità certificati 
• Rendimento scolastico 

 
La costituzione delle classi di scuola Primaria avverrà avendo presenti i seguenti criteri: 

 
1. Equieterogeneità rispetto ai seguenti elementi: 

• Numero di alunni iscritti in ciascun corso 
• Numero dei maschi e delle femmine iscritti per ciascun corso 
• Eventuale presenza di situazioni di disagio o disabilità certificati 

 
Salvo motivate nuove esigenze 
 

 
Liste d'attesa infanzia e criteri per l'attribuzione al tempo normale 
 
Il Consiglio discute sui criteri sulle liste d'attesa della scuola d'infanzia e stabilisce che saranno prese 
in considerazione sempre prioritariamente le iscrizioni pervenute entro i termini comunicati dalla 
circolare annuale del MI, con i criteri seguenti: 
 

1. Situazione di particolare disagio certificato e/o documentato 
2. Bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia 
3. Fratelli di alunni già frequentanti 
4. Bambini residenti nel comune sede di scuola dell’infanzia 



Con osservanza delle seguenti priorità: 
a) Bambini che compiono 5 anni 
b) Bambini che compiono 4 anni 
c) Bambini che compiono 3 anni (con precedenza per coloro che provengono da un asilo 
nido) 

Al riguardo, il Consiglio d’Istituto delibera che, nell’ambito di ciascun anno, si tenga conto 
anche del mese e del giorno di nascita del bambino. 

5. Bambini non residenti nel comune sede di scuola dell’infanzia 
Con osservanza delle seguenti priorità: 
a) Bambini che compiono 5 anni (con precedenza per coloro che abbiano già frequentato 

una scuola dell’infanzia) 
b) Bambini che compiono 4 anni (con precedenza per coloro che abbiano già frequentato 

una scuola dell’infanzia) 
c) Bambini che compiono 3 anni (con precedenza per coloro che abbiano già frequentato 

un asilo nido) 
Al riguardo, il Consiglio d’Istituto delibera che, nell’ambito di ciascun anno, si tenga conto anche del 
mese e del giorno di nascita del bambino. 
Salvo motivate nuove esigenze 

 
Per le iscrizioni fuori termine verranno costituite liste d’attesa separate, con gli stessi criteri, da 
prendere in considerazione qualora residuino posti dopo aver soddisfatto tutte le domande pervenute 
entro il termine. 

 
Infine il Consiglio discute  i criteri per l'attribuzione al tempo normale e stabilisce che si 
seguiranno le seguenti priorità : 
 
1. Situazione di particolare disagio certificato e/o documentato 
1. Bambini i cui genitori lavorano entrambi a tempo pieno 
2. Bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia 
3. Fratelli di alunni già frequentanti 
4. Bambini che compiono 5 anni 
5. Bambini che compiono 4 anni 
6. Bambini che compiono 3 anni (con precedenza per coloro che provengono da un asilo nido) 

 
Nell’ambito di ciascun anno, si tiene conto anche del mese e del giorno di nascita del bambino. 
 
 
Criteri precedenza iscrizioni 
 
Il Consiglio discute sui criteri da utilizzare  nel caso si verifichi un’eccedenza di iscrizioni rispetto 
alle classi assegnate in organico e stabilisce che si seguiranno le seguenti disposizioni : 

• Bambini residenti nel comune e nei comuni viciniori non sede di plesso scolastico o in grado 
di autocertificare un trasferimento di residenza entro l’anno scolastico in cui si effettua 
l’iscrizione (31 agosto) 

• Bambini con fratelli frequentanti nel comune e che continueranno a frequentare per l’anno 
scolastico cui è relativa l’iscrizione 
 

Per la scuola primaria: 
• Bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia eventualmente presente nel comune 

sede di plesso di scuola primaria per cui hanno presentato l’iscrizione 
 



Per la scuola secondaria di I grado 
• Bambini che hanno frequentato la scuola primaria nel comune sede di plesso di scuola 

secondaria per cui hanno prestato l’iscrizione 
Le iscrizioni dei bambini residenti nel comune e di quelli che risiedono in comuni in cui il trasporto 
scolastico fa capo alla scuola per cui è stata presentata l’iscrizione saranno comunque sempre accolte, 
trattandosi di minori soggetti all’obbligo. 
 
Salvo motivate nuove esigenze 
 
Varie ed eventuali 
 
La Dirigente Scolastica chiede inoltre al Consiglio l'approvazione del progetto di italiano e 
matematica nell'ambito del Piano Estate che prevede attività di recupero e potenziamento di queste 
due discipline da effettuarsi entro il mese di dicembre nel plesso della scuola secondaria di 
Castell'Alfero per un totale di 30 ore.   
In ultimo il Consiglio viene informato sulla richiesta effettuata sull'organico aggiuntivo che prevede 
3 collaboratori scolastici, 1 docente per la scuola primaria, 1 cattedra di italiano (secondaria)  e 
ulteriori 19 ore per la scuola secondaria. 
 
 
Esauriti gli argomenti del giorno, la seduta è sciolta alle 18.45. 
 
 
Delibera n.1 (allegato 1-2 ) 
 
Il consiglio all'unanimità approva il Piano Organizzativo per l'emergenza COVID (allegato 1) 
 
 
Delibera n. 2 
 
Viene approvata all’unanimità la partecipazione  alla  Rete senza Zaino 
 
Delibera n.3 
 
Il Collegio Docenti APPROVA all’unanimità la partecipazione al  PON “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.”  

 
Delibera n. 4 
 
Il Consiglio delibera all'unanimità le chiusure del 24 e 31 dicembre 
 
Delibera n. 5 
 
Il Consiglio approva all’unanimità le richieste di utilizzo dei locali (allegato 2) 
 
Delibera n. 6 
 
All'unanimità vengono approvate le variazioni di bilancio  (allegato 3). 
 
Delibera n.7 
 



All'unanimità il consiglio accetta la donazione effettuata per la Borsa di Studio in memoria del 
professor Meda pari a 500 euro da parte della Banda Musicale di Rocchetta Tanaro 
 
Delibera n. 8 
 
Il Consiglio nomina all'unanimità la prof. Nadia Mondo quale componente dell’organo di garanzia. 
 
Delibera n.9 
 
Vengono approvati all'unanimità i criteri per la concessione dei tablet in comodato d'uso. 
Precedenza: 

• agli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica 
(ai sensi della nota 388 del 17 marzo 2020); 

• alle classi in DAD 
 
 
Delibera n.10 
 
Il Consiglio delibera e approva all'unanimità i criteri per la formazione delle classi. 

 
1. Scelta del tempo normale o del tempo prolungato effettuata all’atto dell’iscrizione dei genitori 
2. Equieterogeneità rispetto ai seguenti elementi: 

• Numero di alunni iscritti in ciascun corso 
• Numero dei maschi e delle femmine iscritti per ciascun corso 
• Eventuale presenza di situazioni di disagio o disabilità certificati 
• Rendimento scolastico 

 
La costituzione delle classi di scuola Primaria avverrà avendo presenti i seguenti criteri: 

 
Equieterogeneità rispetto ai seguenti elementi: 

• Numero di alunni iscritti in ciascun corso 
• Numero dei maschi e delle femmine iscritti per ciascun corso 
• Eventuale presenza di situazioni di disagio o disabilità certificati 

 
Salvo motivate nuove esigenze 
 
Delibera n.11 
All’unanimità il Consiglio  stabilisce che saranno prese in considerazione sempre prioritariamente 
le iscrizioni pervenute entro i termini comunicati dalla circolare annuale del MI, con i criteri 
seguenti: 
 

1. Situazione di particolare disagio certificato e/o documentato 
2. Bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia 
3. Fratelli di alunni già frequentanti 
4. Bambini residenti nel comune sede di scuola dell’infanzia 

Con osservanza delle seguenti priorità: 
a) Bambini che compiono 5 anni 
b) Bambini che compiono 4 anni 
c) Bambini che compiono 3 anni (con precedenza per coloro che provengono da un asilo 

nido) 



Al riguardo, il Consiglio d’Istituto delibera che, nell’ambito di ciascun anno, si tenga conto 
anche del mese e del giorno di nascita del bambino. 

5. Bambini non residenti nel comune sede di scuola dell’infanzia 
Con osservanza delle seguenti priorità: 

a) Bambini che compiono 5 anni (con precedenza per coloro che abbiano già frequentato 
una scuola dell’infanzia) 

b) Bambini che compiono 4 anni (con precedenza per coloro che abbiano già frequentato 
una scuola dell’infanzia) 

c) Bambini che compiono 3 anni (con precedenza per coloro che abbiano già frequentato 
un asilo nido) 

Al riguardo, il Consiglio d’Istituto delibera che, nell’ambito di ciascun anno, si tenga conto 
anche del mese e del giorno di nascita del bambino. 
Salvo motivate nuove esigenze 

 
Per le iscrizioni fuori termine verranno costituite liste d’attesa separate, con gli stessi criteri, da 
prendere in considerazione qualora residuino posti dopo aver soddisfatto tutte le domande pervenute 
entro il termine. 

 
Delibera n. 12 
All’unanimità il consiglio approva i criteri per l’attribuzione al tempo normale: 

 
1. Situazione di particolare disagio certificato e/o documentato 
2. Bambini i cui genitori lavorano entrambi a tempo pieno 
3. Bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia 
4. Fratelli di alunni già frequentanti 

a) Bambini che compiono 5 anni 
b) Bambini che compiono 4 anni 
c) Bambini che compiono 3 anni (con precedenza per coloro che provengono da un asilo 

nido) 
 

Nell’ambito di ciascun anno, si tiene conto anche del mese e del giorno di nascita del bambino. 
 
 
 
Delibera n.13 
 
Il Consiglio delibera all'unanimità i criteri per la precedenza iscrizioni nel caso si verifichi 
un’eccedenza di iscrizioni rispetto alle classi assegnate in organico: 

• Bambini residenti nel comune e nei comuni viciniori non sede di plesso scolastico o in grado 
di autocertificare un trasferimento di residenza entro l’anno scolastico in cui si effettua 
l’iscrizione (31 agosto) 

• Bambini con fratelli frequentanti nel comune e che continueranno a frequentare per l’anno 
scolastico cui è relativa l’iscrizione 
 

Per la scuola primaria: 
• Bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia eventualmente presente nel comune 

sede di plesso di scuola primaria per cui hanno presentato l’iscrizione 
 

Per la scuola secondaria di I grado 
• Bambini che hanno frequentato la scuola primaria nel comune sede di plesso di scuola 



secondaria per cui hanno prestato l’iscrizione 
Le iscrizioni dei bambini residenti nel comune e di quelli che risiedono in comuni in cui il trasporto 
scolastico fa capo alla scuola per cui è stata presentata l’iscrizione saranno comunque sempre accolte, 
trattandosi di minori soggetti all’obbligo. 
 
Salvo motivate nuove esigenze 
 
Delibera n. 14  (allegato 4) 
 
Il Consiglio approva all'unanimità il Progetto di recupero / potenziamento di italiano e matematica  
per la scuola secondaria di Castell'Alfero (allegato 4) 
 
 
 
 
La segretaria del Consiglio d'Istituto                                      La Presidente del Consiglio d'Istituto 
Reggio Manuela                                                                           Villella Rosangela 
 
Allegati: 
1 - Piano organizzativo e regolamenti plessi 
2 - Concessioni Locali 
3 - Variazioni al programma annuale 
4 - Progetto recupero/potenziamento Italiano-Matematica 


