VERBALE 6
CONSIGLIO DI ISTITUTO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
“TEODORO CIRESOLA”
Milano, 21 Novembre 2018
In data 21 Novembre 2018 presso i locali del plesso di Viale Brianza alle ore 18.30 si è riunito il
Consiglio di Istituto con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali sedute precedenti
2. Criteri di iscrizione a.s. 2019/2020
3. Proposta nuovo diario “Tienimi d’occhio”
4. Varie ed eventuali
Il Consiglio alle ore 18.30 risulta essere composto da:
COGNOME E NOME
LAMENTA BARBARA
PROVERA ELISABETTA
DROGO FRANCESCA
DALLA SANTA CHIARA
LEONARDUZZI RAPHAELA
CIRESOLA ADRIANA
ZAMBONI FEDERICO
CANTU’ ANNALISA
GIRAUDO CRISTINA
FORESTI LUISA
VALICE CHIARA
POLTRONIERI FEDERICA
GALLO ENRICO
GRIFFI MANUELA

PRESENTI
X
X

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X

1. Approvazione verbali sedute precedenti
Il Presidente Ing Zamboni legge il verbale e il Consiglio lo approva a maggioranza, astenuti
Prof.ssa Provera Elisabetta e Sig. Gallo Enrico
2. Criteri di iscrizione a.s. 2019/2020
I criteri di iscrizione per la scuola primaria sono uguali a quelli effettuati gli anni passati; i due corsi
BEI presenti nei due plessi avranno in totale 40 posti mentre il corso di potenziamento, uno per
plesso, avranno 20 posti cadauno
Le pre iscrizioni per gli alunni di bacino avranno il seguente calendario:
Lunedì 17 Dicembre 2018 dalle 8 alle 10 per i 40 posti del corso BEI per plesso di Via Venini
Lunedì 17 Dicembre 2018 dalle 10 alle 11 per i 20 posti del corso potenziato di Via Venini
Lunedì 17 Dicembre 2018 dalle 11 alle 13 per i 40 posti del corso BEI per il plesso di Viale Brianza

Lunedì 17 Dicembre 2018 dalle 13 alle 14 per i 20 posti del corso potenziato per il plesso di Viale
Brianza
Le preiscrizioni per gli alunni fuori bacino avranno il seguente calendario:
Mercoledì 19 Dicembre 2018 dalle 8 alle 9 per il corso BEI del plesso di Via Venini
Mercoledì 19 Dicembre 2018 dalle 9 alle 10 per il corso potenziato del plesso di Via Venini
Mercoledì 19 Dicembre 2018 dalle 11 alle 12 per il corso BEI del plesso di Viale Brianza
Mercoledì 19 Dicembre 2018 dalle 12 alle 13 per il corso potenziato del plesso di Viale Brianza
I criteri per l’iscrizione alla scuola secondaria sono i seguenti: verranno accettati gli alunni di
bacino con residenza, gli alunni del comprensivo, gli alunni con fratelli nella scuola primaria e
secondaria
Una classe non potrà avere più di 17 alunni per massima capienza di aula
Gli alunni di bacino che non indicano l’Istituto Ciresola come prima opzione se smistati saranno
accettati in classi ove ci sia posto; non si terrà quindi conto della scelta dell’indirizzo e della lingua
Le famiglie hanno la facoltà di indicare o l’indirizzo di studi o la seconda lingua come criterio
determinante della scelta
Il Consiglio approva unanimità
3. Proposta nuovo diario “Tienimi d’occhio”
La DS illustra l’offerta e il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il modulo di adesione al
diario scolastico con inserti pubblicitari, del costo di 2,10€ più iva cad
4. Varie ed eventuali
Si richiede alla DS di inviare a tutti i genitori una circolare riguardante le istruzioni voto per il
rinnovo del Consiglio di Istituto, elezioni che si svolgeranno il 25 ed il 26 Novembre 2018
Ogni genitore ha la possibilità di esprimere due preferenze che fanno parte della stessa lista
Su richiesta di alcuni genitori di poter consumare il pranzo portato da casa invece che quello fornito
da Milano Ristorazione la DS spiega al Consiglio che questo non può essere fatto in quanto manca
del personale di vigilanza
Il Consiglio approva all’unanimità di inserire come punto all’ordine del giorno l’approvazione del
calendario di chiusura della segreteria della scuola; a questo proposito approva all’unanimità i
seguenti giorni;
2 Novembre 2018
24 Dicembre 2018
31 Dicembre 2018
26 Aprile 2019
Dal 12 al 16 Agosto 2019, salvo esigenze di servizio
19.37 Chiusura Consiglio

IL SEGRETARIO
Cristina Giraudo

IL PRESIDENTE
Federico Zamboni

