
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

19 dicembre 2019 
 

VERBALE 

   

   

Oggi, addì 19 DICEMBRE 2019, regolarmente convocato alle ore 20.30, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il 

seguente ordine del giorno:   
   

1. Approvazione Rendicontazione sociale di Istituto 

2. Approvazione Orario di funzionamento 2020-2021 

3. Criteri di iscrizione A.S. 2020-2021 

4. Modifica regolamento economale 

5. Chiusura istituto del giorno 4.1.2020 

6. Viaggi e visite di istruzione 

7. Adesione rete teatro progetto Learning from the past 

8. Varie ed eventuali 

  

Verificata la validità della seduta, il Presidente dichiara la seduta regolarmente aperta alle ore 20.30. Risultano assenti 

Sebastiano Zimmitti, Elisabetta Cristini, Paola Magri, Peli Annamaria 

 

Il Presidente introduce il punto 1 all’o.d.g.    

Punto 1: Approvazione Rendicontazione sociale di Istituto 

Il Dirigente espone la rendicontazione sociale di istituto elaborata con le funzioni strumentali e approvata dal collegio 

docenti dove è stata diffusamente discussa.  

Approvato all’unanimità. Delibera n. 9-2019/2020 
 

Punto 2: Approvazione Orario di funzionamento 2020-2021 

Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione dell’orario di funzionamento come da prospetto allegato. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 10-2019/2020 
 

Punto 3: Criteri di iscrizione A.S. 2020-2021 

Vengono proposti i seguenti criteri delle iscrizioni per l’a.s. 2020-2021 

In caso di eccesso di iscrizioni si procede al sorteggio dopo aver provveduto ad escludere gli studenti nel seguente ordine 

di priorità: 

1. Anticipatari 

2. Non residenti 

Nel caso del modello a 40 ore della scuola primaria, subentra un terzo elemento di esclusione ovvero: 

3. Famiglie monoreddito 

Sono inclusi, senza la partecipazione al sorteggio, gli studenti con certificazione di stato di handicap e le famiglie 

monoparentali. Tali criteri vanno valutati in relazione alla gravità dei casi se gli iscritti in stato di handicap nella stessa 

classe sono superiori a 2. 

Nella scuola dell’infanzia e nella scuola secondaria si procede al sorteggio dopo aver provveduto ad escludere gli studenti 

non residenti. 

Approvato all’unanimità Delibera n. 11-2019/2020 
 

Punto 4: Modifica regolamento economale 

Il Dirigente espone le modifiche relative al regolamento in oggetto.  

Approvato all’unanimità. Delibera n. 12-2019/2020 
 

Punto 5: Chiusura istituto del giorno 4.1.2020 

Viste le richieste di ferie pervenute alla dirigenza e considerato trattarsi di un prefestivo, il Dirigente chiede di poter 

chiudere l’istituto anche il giorno 4 gennaio 2020. 

Approvato all’unanimità. Delibera n. 13-2019/2020 



 

Punto 6: Viaggi e visite di istruzione 

Vengono proposte le seguenti uscite: 

Scuola secondaria 

Classi 2B e 2C in data 4 febbraio a Brescia teatro "La locandiera" e pinacoteca nel pomeriggio;  

Roma Città dei ragazzi 4 e 5 marzo.  

Classe 1A Oasi di Sant'Alessio in aprile.  

2^ A e 2^ D, gita a Parma a maggio. 

1^ A/D Riplast di Calcinato nel mese di aprile 

1^A Museo S. Giulia nel mese di aprile  

Approvato all’unanimità. Delibera n. 14-2019/2020 

 

Punto 7: Adesione rete teatro progetto Learning from the past 

Il Dirigente Scolastico illustra le finalità della rete proposta. Insieme al Musil e ad altri tre istituti sarà organizzato uno 

spettacolo teatrale sulle figure più importanti del pacifismo italiano nell’ambito delle iniziative organizzate dal Tavolo 

provinciale scuola e teatro.  

Approvato all’unanimità. Delibera n. 15-2019/2020 

 

Punto 8: Varie ed eventuali 

Viene riferito che la Giunta Esecutiva ha ricevuto il Programma Annuale 2020 che sarà discusso per l’approvazione nel 

prossimo gennaio. 

Viene deciso che il prossimo Consiglio di Istituto sarà convocato il giorno 16 gennaio 2020. 

 

Punto 9: Approvazione verbale della seduta 

Il presente verbale viene letto seduta stante ed approvato all’unanimità.  

 

Il Presidente chiude la seduta alle ore 21.33 

 

Castegnato, 19 dicembre 2019 

  

 

Il Segretario             Il Presidente 

 Paola Inverardi                       Antonio Via 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente Giovanni Scolari attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e undecies comma 

2, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, che la presente copia informatica è conforme all'originale del corrispondente 

atto/provvedimento sottoscritto in maniera autografa e tenuto presso l’Istituto Comprensivo di Castegnato.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Scolari 


