
Verbale del Consiglio di Istituto del 6/12/2021  

In collegamento Meet dalle ore 20.30 alle ore 21.00. 

Prima convocazione 

Verificata la presenza di tutti i membri del Consiglio di istituto, il presidente Prof. 

Giuseppe Alaimo dichiara aperta la seduta. 

o.d.g.:  

1. Insediamento nuove componenti del Consiglio di Istituto;  

2. nomine Presidente e Vicepresidente;  

3. nomina Giunta esecutiva;  

4. varie ed eventuali.  

1. Il dirigente invita i consiglieri a presentarsi. Il nuovo consiglio di istituto 

risulta composto da 18 eletti di cui: otto rappresentanti della componente 

genitori, otto rappresentanti della componente docenti e un rappresentante 

del personale ATA. 

2. Si procede all’elezione del Presidente del consiglio di istituto attraverso un 

modulo Google appositamente predisposto. Risulta eletta la signora Maria 

Teresa Scalise con la maggioranza assoluta di 12 voti, segue la signora 

Baldovino Silvia con 3 voti e la signora Maddaluno Nunzia con un voto. 

Delibera n. 1 

3. Viene nominata la Giunta esecutiva che risulta composta da cinque membri: 

il Dirigente Prof. Alaimo G., il Direttore amministrativo dott.ssa Mariani, 

sig.ra Maddaluno (genitore), sig. Sottocorno (genitore) e la docente Spada. 

Delibera n. 2 

La seduta termina alle ore 21.00 

Il segretario Armanda Mandelli                         Il presidente dirigente Prof. Alaimo 
 

 

Verbale del Consiglio di Istituto del 6/12/2021  

In collegamento Meet dalle ore 21.00 alle ore 23.00. 

 

Verificata la presenza di tutti i nuovi membri del Consiglio di istituto, il presidente 

sig.ra Scalise Maria Teresa dichiara aperta la seduta. 

O.d.g.:  

1. Approvazione verbale precedente – (delibera);  

2. Iscrizioni 2022/23 (circolare del 30/11/2021);  



3. Criteri di precedenza nell’ammissione delle domande di iscrizioni – art.2.3 
della circolare  delle iscrizioni (delibera);  

4. Regolamento di Istituto (verifica) (delibera);  

5. Varie ed eventuali.  

 

 

1. Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità dei presenti.  

            Delibera n.3 

       

2. Il Dirigente, con riferimento alla circolare ministeriale del 30/11/21, che disciplina le 

iscrizioni per l’anno scolastico 21-22, comunica che le iscrizioni si dovranno 

effettuare on line, all’interno del nostro istituto si sono già svolti gli incontri con i 

genitori dell’infanzia e della scuola primaria e il 9-12 avrà luogo anche la 

presentazione della scuola secondaria ai genitori delle classi quinte. Verranno 

effettuate anche attività di open day a piccoli gruppi nel pieno rispetto del protocollo 

covid. 

a. Scuola dell’infanzia: il contatto con i genitori dei futuri alunni non è risultato 

semplice, si è quindi ricorsi ai servizi comunali per il raggiungimento a 

domicilio delle famiglie interessate per la comunicazione delle modalità  e dei 

tempi di iscrizione. Eventuali alunni anticipatari verranno accolti solo se spazi 

e personale lo consentiranno. 

b. Scuola primaria: il plesso della primaria di Bernareggio Oberdan potrebbe 

avere qualche problema in quanto  usciranno 3 quinte e si prevede l’entrata di 

4 classi prime, questo comporterà che una delle classi prime si vedrà assegnato 

l’organico di tempo normale. Negli anni passati, in tali circostanze,  si è 

riusciti a garantire a tutte le classi il tempo pieno utilizzando i docenti di 

potenziamento che però, al momento, risultano tutti già assegnati. In data 

odierna risultano iscritti 105 alunni. 

c. Scuola secondaria: usciranno 5 classi terze e si prevede la formazione di 4 

classi prime. 

 
3. Vengono confermati i criteri, già in adozione,  per la formazione delle 

graduatorie di ammissione alla scuola dell’infanzia e anche i criteri  per 
l’ammissione degli alunni alla scuola primaria in caso di  eccedenza di domande al 
plesso richiesto. Nel  documento relativo ai criteri per l’ammissione alla scuola 
primaria, dovrà essere tolta la scuola dell’infanzia Tornaghi di Villanova in quanto non 
esiste più.  (vedi allegati) Delibera n. 4 

 
4. Il Dirigente espone brevemente i contenuti del Regolamento di istituto e rimanda alla 

prossima seduta la valutazione degli stessi affinché i nuovi membri possano valutarli 
con tempi più adeguati.(Vedi allegato) 

 
5. Varie ed eventuali: 

a. L’Associazione Genitori presenta due iniziative: “Decora il tuo Natale” 
iniziativa rivolta a tutti gli alunni dell’istituto e “Corso di teatro in italiano e 
inglese” in collaborazione con l’associazione Ponte tra i popoli che a partire 
dal prossimo anno scolastico offrirà a tutti gli alunni dell’istituto la possibilità 
di fare attività teatrale gratuita. Ripropone anche la disponibilità di svolgere i 
laboratori scientifici alla scuola primaria.  

b. Il Dirigente comunica che l’attività di motoria della scuola primaria, per 
l’anno scolastico in corso, sarà a costo zero per le famiglie in quanto la scuola 
dispone dei fondi necessari per coprire il costo degli esperti. 

c. La docente Bandera si fa portavoce della richiesta dei genitori degli alunni 



delle classi terze del plesso Oberdan di poter proseguire il corso di teatro 
pagando un contributo di 10 Euro per bambino. Si pone quindi in discussione 
il seguente  criterio: i progetti scelti dai docenti e approvati dal consiglio di 
istituto, una volta iniziati  possono proseguire oltre il tempo prestabilito grazie 
all’intervento economico delle famiglie? Vengono concordate le seguenti 
condizioni: accordo dei docenti, estensione della proposta di allungamento a 
tutti gli alunni interessati al progetto al fine di evitare discrepanze nella 
proposta formativa e consenso delle famiglie interessate. 

d. Situazione Covid: il dirigente riferisce delle varie difficoltà dell’ultimo 
periodo per via dei protocolli ministeriali emanati e poi annullati. Rispetto alle 
quarantene in atto il dirigente segnala una classe ad Aicurzio, due classi della 
primaria a Bernareggio, una classe in sorveglianza attiva a Villanova. Con 
riferimento ai tamponi, considerato l’allungamento dei tempi, a causa 
dell’aumento dei casi, il dirigente comunica che è possibile effettuare il 
tampone  nelle strutture appositamente create in modo gratuito oppure in  
laboratori dove però la prestazione non è gratuita. 

 
La seduta termina alle ore 11.00 
 
 
 
La segretaria                                                                                            La presidente 
Armanda Mandelli 


