
VERBALE   DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 14 MAGGIO 2019

Il giorno martedì 14 maggio  2019 nei locali della scuola G.F Re di Condove, si è svolta la riunione 
del  consiglio di Istituto con il seguente ordine del giorno.

1.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Comunicazioni della Dirigente Scolastica
4. Comitato di valutazione : elezione membri (seconda istanza)
5. Pubblicazione elenchi sezioni alunni scuola dell’infanzia
6. Iscrizione anticipatari scuola dell’infanzia
7. Problematiche tossicodipenze
8. varie ed eventuali

Inizio dei lavori ore 17,15 alla presenza  della Dirigente Scolastica Giaccone Anna, del presidente 
Jarre Paolo  e  dei membri del Consiglio: Albesano Elisabetta, Alleri Pierina, Accalai Caterina, 
Carnino Alessandro, Di Bonito Federica, Forghieri Valentina,  Gambelli Erica,  Maviglia Francesca,
Merlin Dario, Ollino Patrizia, Pili Alessia.

Assenti giustificati Caliò Franca, e Zannotti Alessia.

Svolge il ruolo di segretaria verbalizzatrice Accalai Caterina

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato 
all’unanimità.
 Delibera n.32

2. Comunicazioni del Presidente

 Nessuna comunicazione.

3. Comunicazione della Dirigente Scolastica

Nessuna comunicazione,

4. Comitato di valutazione : elezione membri (seconda istanza)

Sono pervenute le seguenti candidature :  sign.ra Claudia Bonaudo, sign.ra Cinzia Stevenato             
( componente genitori)  Prof.ssa Ornella Polimeni ( componente docente) 
Le candidature vengono approvate all’unanimità.
                                                                                                              Delibera n.33

5. Pubblicazione elenchi sezioni alunni scuola dell’infanzia

La DS informa il consiglio di sollecitazioni da parte di genitori di bambini iscritti alla scuola 
dell’infanzia sulla mancata pubblicazione  degli elenchi dei bambini che frequenteranno nell’anno 
scolastico 2019/2020, che secondo la delibera dell’istituto N°51 del 2016 dovrebbe avvenire entro il
31 Maggio.
La maestra Francesca Maviglia afferma che nella scuola dell’infanzia le graduatorie vengono 
elaborate a maggio in presenza dei rappresentanti di classe dei genitori, vengono esposti gli aventi 



diritto con riserva in merito ai bambini anticipatari. Viene affermato che l’ingresso degli anticipatari
è condizionato dalla valutazione dei docenti ( analisi della composizione della classe, valutazione in
riferimento alle specifiche esigenze formative, alle certificazioni presenti e all’ipotesi di nuove 
certificazioni).
La DS legge la email della mamma di un bambino anticipatario, affermando che sarebbe 
auspicabile accogliere i bambini anticipatari.
Si deve pensare al futuro dell’istituto comprensivo per poter salvaguardare le risorse dello stesso. 
Per l’anno scolastico 19/20 sono pervenute 10 iscrizioni di bambini anticipatari  (4 scuola Rodari, 6 
scuola Collodi).
La DS chiede al Presidente del Consiglio d’Istituto di prevedere la formazione di una commissione 
( che viene creata all’interno del consiglio stesso) per stilare la graduatoria per verificare 
l’inserimento degli anticipatari rivedendo le graduatorie.

6. Iscrizione anticipatari scuola dell’infanzia

La DS afferma che è necessario per non scendere sotto i 700 iscritti , ciò per non incorrere nel 
rischio di dimensionamento scolastico. Per l’a.s. 2019/2020 auspica di accettare le iscrizione di tutti
i bambini anticipatari .  Occorre attivare l’ apposita commissione per

 Redigere graduatorie congrue
 Pubblicare liste anche con i nomi di chi è in attesa
 Anticipare la pubblicazione prima di settembre per permettere alle famiglie di potersi 

organizzare in caso di impossibilità di inserimento.
Tenendo conto che vi sono interessi discordi  tra le famiglie e la scuola, si rimanda l’analisi e 
l’eventuale modifica dei criteri di formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia, già esistenti, 
alla prossima riunione del consiglio d’istituto.

7. Problematiche tossicodipenze

La DS dà informazione di voci (risultate infondate) sul possibile utilizzo di sostanze stupefacenti 
all’interno della scuola secondaria di primo grado G.F RE. La scuola è attenta a monitorare 
situazioni e atteggiamenti che potrebbero eventualmente ipotizzare l’eventuale utilizzo di sostanze 
inopportune; tale osservazione non ha evidenziato dati che confermino la veridicità di tali 
affermazioni.
Il Presidente informa che in un’ ottica di prevenzione l’Istituto comprensivo è stato candidato con le
classi quinte della scuola primaria a partecipare ad un programma di web education.

                                                                                            La seduta si conclude alle ore 18,50

La segretaria Il presidente
Caterina Accalai                                                                                Paolo Jarre

 

 
                                                                                                        


