
Verbale del Consiglio d’Istituto del 7 giugno 2021 

 

Alle ore 19:00 ha inizio il Consiglio d’Istituto in modalità online sulla piattaforma Google Meet. 

Sono presenti: 

• La Dirigente, Silvana Andretta  

• gli insegnanti: Elisabetta Albesano, Patrizia Ollino, Francesca Maviglia, Dario Merlin, Valeria 

Salvagnini 

• La Presidente del Consiglio d'Istituto, Pierina Alleri  

• I genitori: Valentina Forghieri, Pili Alessia, Stevanato Cinzia, Accalai Caterina, Federica di Bonito 

• La Vicepreside, Silvia Sartori 

Sono assenti giustificati: 

• Gli insegnanti: Erica Gambelli 

• I genitori: Alessia Zannotti e Claudia Bonaudo 

 

 

Svolge il ruolo di segretario verbalizzante il Presidente Pierina Alleri 

 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

 

1 – Iscrizioni classe prima tempo pieno primaria Bertacchi di Condove  

La Dirigente introduce l’incontro chiarendo che, basandosi sul regolamento, si deve dare precedenza ai 

residenti anche senza un punteggio, quindi passa la parola alla Vicepreside che espone la questione. 

Sartori comunica che è stato sentito il parere dell’RSPP che ha confermato la possibilità di procedere con 

l’attivazione di una sezione composta da 27 alunni, concordando con l’istituto l’utilizzo di un’aula 

adeguatamente capiente. 

Prosegue spiegando che, indipendentemente da un eventuale punteggio, essendo da regolamento data la 

priorità ai residenti, ed essendo confermata la capienza di 27 alunni, automaticamente la frequenza sarà 

riservata ai 27 residenti che hanno richiesto di iscrivere il proprio figlio. A fronte di ciò i non residenti 

verranno informati direttamente dall’istituto che la loro iscrizione non potrà essere accolta. 

Un genitore chiede conferma del numero di iscritti alle classi prime nelle varie sezioni dell’istituto e 

vengono confermati dalla Vicepreside i seguenti numeri: 

• Sezione prima a tempo pieno presso primaria Pertini di Chiusa San Michele: 9 alunni iscritti 

• Sezione prima a tempo modulare presso primaria Frassati di Caprie: 17 alunni iscritti 

• Sezione prima a tempo modulare presso primaria Bertacchi di Condove: 15 alunni iscritti 

 

I genitori presenti chiedono: 

1. se verrà organizzata una riunione Meet con i genitori interessati ma la Dirigente informa che la 

comunicazione avverrà singolarmente tramite e-mail 



2. di pubblicare i numeri degli iscritti nelle singole sezioni, di cui sopra, per tenere informati i genitori 

interessati ad eventuali spostamenti 

3. nel caso in cui arrivasse un bambino con disabilità residente come verrebbe gestita una classe così 

numerosa. La Dirigente evidenzia che, secondo la sua esperienza, verrebbe probabilmente iscritto 

ad un tempo modulare e che comunque attualmente non ci sono casi di bambini con bisogni 

speciali tra gli iscritti quindi il problema adesso non si pone 

4. il motivo per cui sono state accettate 36 domande al tempo pieno presso la primaria di Condove 

quando era risaputo che non venivano attivate due sezioni a tempo pieno. La Dirigente risponde 

che la conferma viene data a priori dal Ministero 

5. di dare la possibilità ai genitori, che ritengono opportuno valutare tale ipotesi, di richiedere uno 

spostamento di sezione o plesso. Viene concordata la data del 18 giugno 2021 per eventuali 

richieste 

6. nel caso in cui qualche residente liberasse un posto dei 27 previsti presso la sezione a tempo pieno 

di Condove, come verrebbero accettati i non residenti non essendoci una graduatoria. Viene 

consigliato a questo punto, data la situazione straordinaria che ha permesso la composizione della 

classe di 27 alunni concessa eccezionalmente per non escludere nessun residente, di limitare la 

frequenza per l'appunto ai residenti 

7. di sollecitare il Provveditorato per ottenere una classe in più a tempo pieno da attivare presso il 

plesso di Condove. La Dirigente ribadisce che è già stato chiesto ma al momento non è possibile, 

nel caso si aprisse nel corso di questi mesi tale possibilità si rivedrebbe la situazione 

8. di prevedere la possibilità di posticipare l’orario di entrata e uscita alla primaria a tempo pieno alla 

Chiusa per permettere a chi ha già fratelli frequentanti a Condove di portare i bambini alla primaria 

di Chiusa San Michele 

 

 

Il Consiglio di Istituto è chiamato a votare, dato il numero eccezionale di residenti iscritti al tempo pieno 

presso la Bertacchi di Condove e la concessione dell’RSPP di una classe così numerosa, composta da 27 

alunni, la riserva di tali posti ai soli residenti. 

 

Il punto viene approvato con 7 voti favorevoli, 4 astenuti e 1 contrario. 

 

Delibera n° 10 

 

 

La seduta si conclude alle ore 20:55 

 

 Il Presidente e verbalizzante 
Pierina Alleri 

 
 


