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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 29/11/2018

Il giorno 29 novembre 2018, alle ore 18,00, presso i locali dell'ICS, in via Moisè Loria 37, si
riunisce il Consiglio d'Istituto.
Omissis…
ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Conferma criteri accettazione alunni;
3) PTOF 19/22 e allegati;
4) Viaggi d'istruzione;
5) Pulizia dei plessi scuola primaria;
6) Registro elettronico;
7) Giochi sportivi studenteschi;
8) Alfabetizzazione alunni stranieri
9) Varie ed eventuali
Presiede la signora Giganti che, verificata la presenza del numero legale, dichiara valida la
seduta e passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.
Svolge la funzione di segretaria la docente Zanetti.

1) Approvazione verbale della seduta precedente.
Omissis…
Il Consiglio d' Istituto
DELIBERA
L’approvazione del verbale della seduta precedente
Delibera N° 92 all'unanimità.

2) Conferma criteri accettazione alunni:
Il Dirigente ripresenta gli ormai consolidati criteri di accettazione degli alunni.
Il Consiglio d'Istituto
DELIBERA
la conferma dei criteri di accettazione alunni:
- Scuola Primaria:
1) appartenere al bacino di plesso;
2) appartenere al bacino dell' Istituto Comprensivo;
3) avere fratelli/sorelle frequentanti una delle scuole del Plesso o dell' I.C;
4) avere frequentato una delle Scuole dell'Infanzia del bacino d'utenza statali o paritarie;
5) sede di lavoro di entrambi i genitori/tutori nel bacino d'utenza;
6) avere fratelli/sorelle iscritti e frequentanti le Scuole dell'Infanzia del bacino;
7) sede di lavoro di uno dei genitori/tutori nel bacino;
8) avere fratelli/sorelle iscritti e frequentanti scuole paritarie site nel bacino d'utenza;
9) avere parenti residenti nel bacino d'utenza che abitualmente accompagnino o
accudiscano l'iscritto/a;
10) sorteggio, in caso di parità tra i requisiti di accesso.
La documentazione dei requisiti di cui ai punti 5 e 7 consiste nell'attestazione del datore di
lavoro dei genitori/tutori, contenente anche la dichiarazione dell'orario settimanale.
I requisiti di cui al punto 9 dovranno essere attestati con certificato di residenza del parente e
con dichiarazione di vincolo parentale della persona che provvederà ad accompagnare o
ritirare da scuola l'alunno/a.
- Scuola Secondaria di Primo Grado
1) Residenza nel bacino di utenza;
2) Frequenza dell’Istituto Comprensivo “Moisé Loria”;
3) Legame di familiarità dell’iscrivendo (fratelli o sorelle frequentanti la stessa scuola nel
futuro anno scolastico);
4) Residenza nei Distretti Scolastici e nelle Zone del Comune di Milano limitrofi a quelli di
riferimento della Scuola;

5) Residenza nei Comuni viciniori, con genitori che prestano attività lavorativa nelle Zone
del Comune di Milano limitrofe alla Scuola.
N.B. per le situazioni riconducibili ai criteri di cui ai punti 4. e 5. è riconosciuta la
priorità a:
Presenza nelle vicinanze di punti di appoggio logistici (sede di lavoro dei genitori, abitazione
dei nonni e simili) da documentare;
Facilità di arrivo a scuola con i mezzi di trasporto pubblico (es. unico mezzo utilizzato, senza
cambi durante il tragitto…)
Delibera N° 93 all'unanimità
Omissis…
3) PTOF 19/22 e allegati
Omissis…
Il Consiglio d'Istituto
DELIBERA
L’approvazione del PTOF, del piano di miglioramento a.s. 2018/19 e del patto di
corresponsabilità, che sono contestualmente pubblicati sul sito dell’Istituto.
DELIBERA N° 94 con 2 astenuti

4) Viaggi d'istruzione
Omissis…
Il Consiglio d'Istituto
DELIBERA
I Viaggi d'istruzione finora programmati
Delibera N°95 all'unanimità.

5) Pulizia straordinaria dei plessi scuola primaria
Omissis…
Il Consiglio d'Istituto
DELIBERA
La pulizia straordinaria del plesso Bergognone, da affidare ad un’azienda esterna.

DELIBERA N°96 all'unanimità

6) Registro elettronico
Omissis…
7) Giochi sportivi studenteschi, Atletica su pista.
Omissis…
Il Consiglio d'Istituto
DELIBERA
L’adesione ai Giochi sportivi Studenteschi, Atletica su pista
DELIBERA N° 97 all'unanimità.

8) Alfabetizzazione alunni stranieri.
Omissis…
Il Consiglio d'Istituto
DELIBERA
Di dare mandato al Dirigente di cercare risorse, anche in collaborazione con l’associazione
genitori, per migliorare l’alfabetizzazione degli alunni stranieri della scuola secondaria.
DELIBERA N° 98 all'unanimità
Omissis…
Alle ore 20, esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Il Presidente
F.to Sig.ra Diana Giganti
Il Segretario
F.to Prof.ssa Paola Zanetti

Il Dirigente Scolastico
Massimo Biolcati Rinaldi
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