
 
 

 
VERBALE n. 8/2019 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Il giorno 16 dicembre 2019, alle ore 18,15, presso la scuola primaria “Garibaldi tempo 
pieno”, Via Caduti di Nassiriya 100, si riunisce il Consiglio d’Istituto per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Regolamento iscrizioni a.s. 2020-2021; 
3) Comunicazioni sull’orario funzionamento scuola Battisti di Sozzigalli e proposta 

dell’orario su 5 giorni alla scuola secondaria Sassi; 
4) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i sotto-elencati membri del Consiglio: 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Tiziana Segalini; 
COMPONENTE GENITORI: Francia Giulia, Ferrari,Razzano, Cassiani, Basso; 
COMPONENTE DOCENTI: Uguzzoni, Russo, Bevini, Gandini, Capristo, Rizzo, Truzzi. 
COMPONENTE ATA: Flammia, Pellino. 
È assente il DSGA Roberta Tessari. 
Assenti componente genitori: Francia Chiara, Zanasi, Guagliardi. 
Assenti componente docenti: Caccia.  
 
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero dei presenti, il Dirigente 
Scolastico dichiara validamente costituita l’assemblea e passa a trattare i punti all’ordine 
del giorno. 
 
1° punto o.d.g.: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

 
La D.S. procede alla lettura del verbale della seduta del 15/11/2019. 
La D.S. informa che il Piano Annuale è stato sottoposto ai Revisori dei Conti in data 
12.12.19 i quali lo hanno approvato con esito positivo. 
Il C.d.I. prende atto del verbale all’unanimità. 

Alle ore 18,45 entra Gagliardi 
 
2° punto o.d.g.: Regolamento iscrizioni a.s. 2020-2021. 
 
La D.S. informa che sono state apportate delle modifiche relative al regolamento ed ai 
modelli da utilizzare per le iscrizioni delle scuole d’infanzia. 
Per l’anno 2020-2021 nel comprensivo di Soliera sono obbligati alle iscrizioni alle classi 
prime  453 bambini/ragazzi così suddivisi: 
n. 117 per le scuole d’infanzia; 



n. 149 per le scuole primarie; 
n. 187 per la scuola secondaria. 
Per quanto riguarda la formazione delle classi prime, ci sono buone ragioni per ritenere 
che rimanga invariato l’organico rispetto all’ a.s. 2019-2020, ovvero che saranno attivate: 
per scuola d’infanzia: 1 sezione Bixio e 3 sezioni Muratori; 
per la scuola primaria: 1 sezione Battisti (Sozzigalli), 2 sezioni Menotti (Limidi), 3 o 4 
sezioni Garibaldi Soliera (2 tempo pieno e 1 modulo); 
per la scuola secondaria: 7 sezioni Sassi Soliera. 
La D.S. illustra il modulo di iscrizione da utilizzare per l’iscrizione alla sezione tre anni delle 
scuole d’infanzia (ALLEGATO n.1). L’iscrizione si effettua utilizzando ancora il modulo 
cartaceo da consegnare in segreteria. In particolare informa che, visto il numero di 
possibili iscrizioni che potranno pervenire, le informazioni richieste relativamente alla 
situazione del nucleo familiare ed utilizzate in precedenza per formare la graduatoria per 
l’ingresso alla scuola dell’infanzia, sono state ridotte alla rilevazione della situazione dei 
genitori e delle problematiche dell’iscritto. 
Una novità importante è al punto 3 del modulo 2 (ALLEGATO n.2) dove viene esteso e 
riconosciuto il punteggio anche a situazioni con assenza di certificato e/o seguito da 
assistenti sociali. 
La D.S. informa che, presumibilmente, entro fine giugno verranno esposte le graduatorie 
dell’ammissione e la specifica del plesso di assegnazione. 
Un’altra informazione importante all’interno del regolamento (ALLEGATO n.3) è l’entrata in 
vigore della normativa sulla mancata regolarizzazione dei vaccini. Per poter accedere alle 
scuole d’infanzia bisogna essere in regola con i vaccini. 
La D.S. illustra la calendarizzazione delle assemblee per le iscrizioni che si svolgeranno 
presso l’auditorium della scuola Sassi: 
18.12.2019  per le classi prime secondarie 
8.01.2020  per le sezioni tre anni dell’infanzia 
9.01.2020  per le classi prime delle primarie. 
La D.S. informa infine che ci sarà l’evento “scuole aperte” previsto per il giorno sabato 11 
gennaio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, per i plessi della primaria e dell’infanzia e 
domenica 12 gennaio 2020, dalle ore 10 alle ore 12.00, per il plesso Sassi. 
Le iscrizioni per l’anno 2020-2021 sono aperte dal 7 al 31 gennaio 2020. Per le scuole 
d’infanzia, come detto in precedenza, le domande devono essere presentate in formato 
cartaceo mentre per la primaria e secondaria le iscrizioni sono on-line. Dal 27 dicembre è 
possibili accedere al portale ed eseguire la preiscrizione per poter ricevere le credenziali di 
accesso. 
 
Zanasi interviene sull’obbligo delle vaccinazioni, chiedendo se è l’Ausl che controlla o se 
sono i genitori a dover fornire apposita documentazione. 
La D.S. e Pellino informano che la scuola provvedo a redarre la lista dei bambini iscritti 
alle classi prime, a trasmetterla all’Ausl che attua i controlli e ne comunica i risultati alla 
scuola. 
 
Cassiani riferisce che il modulo di iscrizione dell’anno precedente prevedeva una 
descrizione delle ore lavorate in part-time mentre nella bozza di quello attuale non viene 
esplicitato. Sarebbe corretto inserirlo in quanto in base al tipo di contratto cambiano le ore 
di lavoro e il calcolo del part-time. 
La D.S. propone di inserire il calcolo percentuale in base al tipo di contratto, ovvero viene 
considerato part-time se l’orario di lavoro è ≤ al 70% delle ore previste da contratto di 
settore. 
 
Delibera n°1 per le modifiche del regolamento 
Il C.d.I. approva all'unanimità 
 
Delibera n°2 per la modifica dell’allegato n. 2 “modulo graduatoria infanzia” 
Il C.d.I. approva all'unanimità 
 



 
3° punto o.d.g.:Comunicazioni sull’orario funzionamento scuola Battisti di Sozzigalli e 
proposta dell’orario su 5 giorni alla scuola secondaria Sassi. 
 
La D.S. informa che il 26 novembre 2019 si è tenuta l’assemblea dei genitori della scuola 
Battisti di Sozzigalli sulla proposta di cambio orario. L’assemblea ha dato maggioranza di 
pareri negativi, evidenziando che tale cambiamento porta a problemi organizzativi creati 
dagli anticipi di orari sia di ingresso che di uscita. Si è ritenuto di non procedere a variare 
l’orario di funzionamento della Battisti.  
 
La D.S. informa che ha avuto contatti con il Sig. Toni per quanto riguarda la proposta di 
orario su 5 giorni delle scuole Sassi. 
Hanno concordato di intraprendere il percorso per la scelta dell’orario della cosidetta 
“settimana corta” inmodo meno affrettato, con le dovute informazioni da far pervenire a 
tutti i genitori e con il tempo necessario per poter procedere ai vari passaggi per 
l’approvazione di un cambio orario e per proporlo in tempo per le prossime iscrizioni. Si è 
proposto di fare un sondaggio durante l’assemblea di classe che vede invitati a ottobre 
tutti i genitori di tutte le scuole di ordine e grado.  
A metà settembre/primi di ottobre predisporre un’assemblea informativa in modo che si 
possa rispondere in modo chiaro al sondaggio successivo.  
Se il sondaggio a favore del cambio di orario dovesse dare esito positivo ha una 
maggioranza, da novembre, si potrebbe portare la proposta per avere il parere dei vari 
organi seguendo questo ordine: parere del Collegio Docenti (solo scuola secondaria), 
parere del Collegio Docenti ed infine il parere del Consiglio d’Istituto. Si precisa che gli 
invitati alle assemblee ed ai sondaggi sono le classi 1° e 2° secondaria e 4° e 5° primaria. 
 
Il C.d.I. approva all’unanimità. 
 
4° punto o.d.g.: Varie ed eventuali 
 

a) La D.S., sulla continuazione dei lavori della mensa della scuola di Limidi, informa 
che durante le vacanze natalizie verrà effettuato il varco di comunicazione tra la 
struttura esistente ed il cantiere.  

Il C.d.I. prende atto 
 

b) La D.S., per le scuole Sassi, informa che è stato istallato il fasciatoio ed inoltre 
entro fine gennaio saranno effettuati acquisti per circa 5.000 € nell’ambito del 
progetto “ambiente digitale”, cofinanziato dal Comitato Genitori e dal Comune. 

Il C.d.I. approva 
 

c) La D.S. informa che, nell’ambito del “Progetto Emergenza Climatica” per le scuole 
Sassi si stanno vagliando varie ipotesi per utilizzare al meglio le aree che 
circondano la scuola. Si ipotizza da parte del Comune l’installazione di tribune dei 
genitori (per campo da calcio), ripristino di reti e recinzioni e una proposta avanzata 
dal Prof. Goldoni dove chiede di installare una pista di atletica. 
Cassiani informa che il papà che si era reso disponibile ad intervenire per la 
sistemazione dell’area verde è ancora interessato, ma che nel caso ha bisogno di 
avere una mappa precisa delle tubature che passano in quello spazio. 
La D.S. conclude lasciando la decisione al Comune per la sistemazione e/o 
riqualificazione di questo spazio. 

Il C.d.I. prende atto 
 



d) La D.S. informa che le varie iniziative “Io leggo perché” e le varie raccolte punti 
sono state molto positive e per questo si ringrazia chiunque abbia partecipato.  

Il C.d.I. prende atto 
 

e) Zanasi informa che la cucina è stata messa in funzione ma che manca la 
certificazione del montaggio. Cassiani precisa che la certificazione la può fare 
qualsiasi soggetto avente assicurazione che copre in caso di malfunzionamenti o 
distaccamenti. Qualche componente del C.d.I si è reso disponibile per approfondire 
l’argomento e cercare di trovare un soggetto idoneo alla certificazione. 

Il C.d.I. prende atto 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara conclusa la seduta 
alle ore 19,45. 
 
La segretaria         Il Presidente 
Anna Valentina Basso                                 Giulia Francia 
 
 
 


