
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

  N. 2/triennio 2017-2020 DEL 20.12.2017  
 
Il giorno 20 del mese di dicembre dell’anno 2017, alle ore 17:30 in Cortemaggiore, 

nella sede dell’Istituto Comprensivo di Cortemaggiore, in seguito a convocazione, 
sono intervenuti i signori: 

MAZZOCCHI ALESSANDRO  presidente 
BERGAMASCHI MARCO  docente 
BUCALO EMILIANA  docente 

COCCARO NUNZIATINA  docente  
CANROSSI MARIELLA  docente 
DEMALDE’ VALERIO   genitore 

GRASSINI VALERIA  genitore 
GALLI MAURA  genitore 

MOLINARI MICHELA  genitore 
ANCESCHI GIANLUCA  genitore 
BORASO ELENA  genitore 

CATTADORI LAURA  ATA 
Assenti giustificati: STELLATI M. ANTONIETTA Dirigente Scolastica 

MANCIN STEFANIA genitore 
 

La Dirigente Scolastica ha delegato il suo collaboratore prof. Piero Tortolone a svolgere le sue veci. 

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione dell’o.d.g. 
 
ORDINE DEL GIORNO 

   

Approvazione verbale seduta precedente; 

1) Piano annuale uscite didattiche/viaggi di istruzione a.s. 2017/18; 

2) Progetti didattici a.s. 2017/18 e Adozione Piano Triennale Offerta Formativa- 

aggiornamento a.s. 2017/18 

3) Variazioni al Programma annuale 2017 – Decreti della Dirigente Scolastica da 

portare a conoscenza del consiglio d’ istituto; 

4) Varie ed eventuali 

Prima di procedere alla discussione dell’Odg, il prof Tortolone chiede di integrare 
l’Odg con il seguente punto: Criteri formazione lista d’attesa alunni scuola Infanzia. 
I componenti del Consiglio di istituto accettano all’unanimità la richiesta di 

integrazione all’Odg. Si passa quindi alla discussione dell’Odg. 

 

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Non essendo intervenute osservazioni, si approva il verbale della seduta n. 
1/triennio 2017-20120 del 11 dicembre 2017. 

 
1) PIANO ANNUALE USCITE DIDATTICHE/VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Il prof. Tortolone, su delega della dirigente illustra dettagliatamente il Piano 

annuale delle visite guidate relative a tutti i plessi 
 

Delibera n. 1 del Consiglio di Istituto n. 2  
triennio 2017-2020 del 20.12.2017 

 

VISTO la CM 291/92 che identifica le fondamentali tipologie di viaggi e visite 
guidate 

 



VISTO l’art. 10 C3 lett. E del D. Leg. 297/94 che stabilisce che viaggi e visite 

guidate sono realizzate secondo criteri definiti dal Collegio Docenti in sede 
di programmazione e dal Consiglio di Istituto 

VISTO il regolamento di Istituto che detta i criteri generali per l’effettuazione delle 

visite e viaggi 
VISTO l’art. 14 C6 del DPR 275/99 che stabilisce tutte le autorizzazioni e 

approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle scuole a decorrere dal 
1° settembre 2000 

VISTO il DPR 247/2000 che delinea il nuovo assetto della Amministrazione 

Scolastica 
VISTA la nota Ministeriale prot. n. 645/2002 che ribadisce la piena autonomia e 

responsabilità organizzativa della scuola 

VISTA    la L. 352/97 (richiamata nella C.M. n. 707/1997) intesa ad agevolare la   
fruizione del patrimonio artistico – scientifico e culturale da parte degli 

studenti delle scuole di ogni ordine e grado 
VISTA la polizza assicurativa con “Benacquista” anno scolastico 2017/2018 

contro gli infortuni e responsabilità civile n. 220864 

VISTI i progetti presentati dai docenti delle varie classi di scuola infanzia, 
primaria e secondaria 

CONSIDERATO che le uscite svolte in orario scolastico con l’utilizzo degli Scuolabus 
concessi dagli Enti Locali gratuitamente non comportano oneri per la 
scuola o per le famiglie e garantiscono ex ante le dovute coperture 

assicurative, sono autorizzabili direttamente dalla Dirigente Scolastica 
previa valutazione della compatibilità pedagogico-didattica e 
organizzativa dichiarata dagli insegnanti 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.4 del 18/12/2017        
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

DELIBERA 

a) di autorizzare tutte le visite guidate di cui agli elenchi allegati 

b) di autorizzare l’istruzione delle pratiche relative ai viaggi effettuati con mezzi a 

pagamento. Alla prima seduta utile verranno comparati i preventivi di spesa 
acquisiti.  

 
 

2) ADOZIONE PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA- 

AGGIORNAMENTO A.S. 2017/18 
 

Il prof. Tortolone, su delega della dirigente illustra dettagliatamente il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa del triennio vigente 2015-2018 aggiornato con i progetti 
didattici proposti nell’anno scolastico in corso.  

 
Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto n. 2  

triennio 2017-2020 del 20.12.2017 

 
Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato 
dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
 

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 
 

 



 

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2018 
(prot. n. 16 del 04/08/2017) 
 

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
 

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione dell’1.9.2015 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto 
comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 

dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  
 

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa n.2 del 18/12/2017; 
 

Tenuto conto degli esiti delle costanti interlocuzioni in essere con gli Enti Locali e 
con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche operanti nel territorio; 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 
 

 APPROVA  
il Piano triennale dell’offerta formativa, allegato alla presente delibera, di cui 

costituisce parte integrante. 
L’effettiva realizzazione del Piano, resta comunque condizionata alla concreta 
destinazione a questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi 

individuate, e pertanto potrebbe subire le modifiche che dovessero rendersi 
necessarie. 
 

La Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale 
dell’offerta formativa, mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto Scolastico, e 

l’inserimento nella sezione “Scuola in Chiaro”. 
 
 

3) VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 – DECRETI DELLA 
DIRIGENTE SCOLASTICA DA PORTARE A CONOSCENZA DEL CONSIGLIO 
D’ ISTITUTO 

 
Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto n. 2  

triennio 2017-2020 del 20.12.2017 
 

VISTO  il comma 2 art.6 del Regolamento di Contabilità n.44/2001 

VISTA la proposta della Dirigente Scolastica di apportare modifiche parziali al 
Programma in relazione all’andamento del funzionamento amministrativo e 
didattico e a quello attuativo dei singoli progetti 
RITENUTO che lo stato di attuazione del programma Annuale richieda interventi 

modificativi rispetto alle previsioni 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 
 

DELIBERA 

L’approvazione dei Provvedimenti di variazione della Dirigente Scolastica dalla n. 

15 alla n. 23 di ottobre/dicembre 2017 parte integrante del presente verbale 
 
 

 



 

4) CRITERI FORMAZIONE LISTA D’ATTESA ALUNNI SCUOLA INFANZIA 
 

Delibera n. 4 del Consiglio di Istituto n. 2  

triennio 2017-2020 del 20.12.2017 
 

VISTI  i criteri proposti dalla Dirigente Scolastica che vengono resi noti ai 
consiglieri, i quali ne condividono la validità 
  

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Dopo attento e ponderato esame 

CON VOTAZIONE UNANIME PALESEMENTE ESPRESSA 

 
DELIBERA 

di approvare i criteri relativi alla formazione delle liste d’attesa della scuola 
dell’Infanzia  come sotto riportati: 

 
1. Conferma degli iscritti frequentanti 

2. Alunni di 5 anni 

3. Alunni di 4 anni 

4. Alunni in situazione di particolare e documentato disagio 

5. Occupazione documentata a tempo pieno dei genitori conviventi con il bambino/bambina 

6. Fratelli/sorelle di alunni già frequentanti 

7. Frequenza al nido 

8. Richiesta di frequenza per l’intera giornata 

9. A parità di condizioni prevale la residenza nel Comune. 

Ulteriori elementi non compresi nel presente elenco saranno oggetto di valutazione dal Dirigente 

Scolastico. 

 

Le iscrizioni pervenute oltre il termine previsto dalla normativa, per le quali saranno valutate le 

motivazioni del ritardo dell’iscrizione rispetto alle scadenze prescritte, verranno di norma graduate 

secondo l’ordine di presentazione. 

L’esistenza delle condizioni elencate nella definizione dei criteri per la formulazione della lista 

d’attesa costituiranno oggetto di preferenza. 

La graduatoria degli alunni ammessi sarà affissa all’albo della scuola (sede centrale) e ne sarà data 

comunicazione agli interessati. 

 

 
Esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta 
alle ore 19:30. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
Laura Cattadori               Alessandro Mazzocchi 

 
 
 


