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Estratto Verbale Consiglio d’Istituto del 22 gennaio 2014 
 

Il giorno 22 gennaio 2014  alle ore 18.00 regolarmente convocato si è riunito il Consiglio 

d’Istituto dell’I.C. di via Palestro presso la Scuola “G. Carducci”  di via Palestro 41 - per 

trattare il seguente O.d.g: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta del 5 dicembre 2013 
2. Criteri per costituzione sezione Scuola dell’Infanzia e classi prime Scuola Primaria 

e Secondaria 
3. Criteri assegnazione docenti 
4. Linee ed indicazioni per POF 2014-15: integrazioni, eventuali modifiche, progetti e 

articolazione tempo scuola; 
5. Calendario scolastico 2014-15 
6. Diario  scolastico A.S. 2014-15; 
 

Presiede il signor Schiavetta Roberto verbalizza Grande Sebastiano 
Risultano presenti: 

Sig.ra  BONORA RAFFAELLA Ins BAIETTA LUISELLA Sig.ra MARINO FLAVIA 

Sig.ra DE VITA SABINA Ins CASTOLDI SILVIA Sig.ra VIGORELLI TIZIANA 

Sig.ra OLDANI MARIAPIA Ins CLEMENTI ANNAMARIA D.S. GRANDE SEBASTIANO 

Sig.ra ROSSI STEFANIA Ins DAGHETTA MARIA A.  

Signor  SCHIAVETTA ROBERTO Ins GALBIATI MILEDI  

Signor SQUEO MAURO Ins GAMBARETTI ROBERTA  

Signor TOFFANELLO SIMONE Ins NOBILIO CRISTIANA  

Signor ZANOLINI ALESSANDRO Ins TAGLIABUE LIVIA  

Assente: Sig.ra MARINO FLAVIA 

 
1) Lettura e approvazione verbale seduta del 5 dicembre 2013 

Il consiglio d’Istituto all’unanimità con  
DELIBERA N° 12 

Approva il verbale della seduta del 5 dicembre 2013. 
 

2) Criteri per costituzione sezione Scuola dell’Infanzia e classi prime Scuola Primaria 
e Secondaria; 

OMISSIS 
Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  con 

DELIBERA N° 13 
i seguenti criteri per la costituzione delle sezioni di scuola dell’Infanzia e  classi 

prime 

per la scuola dell’Infanzia: 
 sezioni costituite con bambini di età differente (plurietà); per favorire 

inserimento ad attività avviate; distribuzione bambini per genere e 
bambini stranieri; 

per la scuola Primaria: 
 composizione eterogenea del gruppo classe: genere, età, semestre di 

nascita; alunni stranieri; per gli alunni frequentanti scuola dell’Infanzia 
livelli per campi d’esperienza. 
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 Le richieste dei genitori (compagni docenti sezioni  etc..) possono essere 
valutate ed eventualmente accolte solo se indicate nel modulo d’iscrizione 

online e se non contrastanti con i criteri precedentemente enunciati. 
per la scuola secondaria: 

 composizione eterogenea del gruppo classe: genere, alunni stranieri; 
livelli come da certificazione delle competenze; gli alunni con ripetenza 

restano nella propria sezione;  
 

3) Criteri assegnazione docenti; 
OMISSIS 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  con 
DELIBERA N° 13 Bis 

i seguenti criteri per l’assegnazione del personale docente alle sezioni di scuola 
dell’Infanzia e  alle classi di scuola primaria e secondaria I°: 

per la scuola dell’Infanzia 

 garantire team docenti composti da personale che ha partecipato ad 
iniziative di formazione e aggiornamento; 

 salvaguardare la continuità di almeno un docente sulla sezione; 
 

per la scuola Primaria  
 equa assegnazione di personale in possesso di conoscenza della lingua 

inglese e competenze informatiche sulle future classi prime; 
 salvaguardare la continuità di almeno un docente sulla sezione; 

 assegnazione del minor numero di docenti possibile alla classe; 
per la scuola secondaria: 

 salvaguardare la continuità del docente nella sezione 
 

4) Linee ed indicazioni per POF 2014-15: integrazioni, eventuali 
modifiche, progetti e articolazione tempo scuola; 

OMISSIS 

Il Consiglio d’Istituto approva con  
DELIBERA N° 14 

il POF 2013/2014 dell’Istituto Comprensivo di Via Palestro. 
Concordano con l’auspicio della Giunta che le risorse del “Diritto allo Studio” 

siano comunicate ed assegnate in tempi coerenti con la progettazione delle 
scuole e demandano al Collegio la redazione del POF 2014/2015 che si riserva 

di adottare 
 

5) Calendario scolastico 2014-15 
Preso atto che: 

- Le lezioni sono sospese in concomitanza delle festività nazionali (10 giorni):  
o 1 novembre;  

o 8, 25 e 26 dicembre;  
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o e 6 gennaio; 
o Lunedì dell’Angelo; 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno; 

- Sono previste inoltre sospensione delle lezioni in occasione di 
o Carnevale: 2 giorni antecedenti periodo quaresimale; 

o vacanze pasquali 3 giorni antecedenti la domenica di Pasqua e 
il martedì successivo lunedì dell’Angelo; 

o Vacanze natalizie dal 23 dicembre al 5 gennaio; 
OMISSIS 

Il Consiglio d’Istituto all’unanimità  con 
DELIBERA N° 15 

il Calendario scolastico 2014-15 con le seguenti sospensioni e adattamenti per 
le classi dell’I.C. di Via Palestro: 

 avvio delle attività didattiche nella Primaria il giorno 10 settembre 2014; 
 avvio delle attività didattiche nella Secondaria il giorno 12 settembre 

2014; 

 sospensione delle lezioni il 20 ottobre 2014 
 sospensione delle lezioni il 22 dicembre 2014 (anziché 23 dicembre con 

recupero con avvio delle lezioni anticipate a settembre per la Primaria e 
con rientro per la Secondaria del sabato di scuola aperta) 

 1 giugno 2015 
 attività ridotta nella scuola Primaria dal 10 al 12 settembre 2014; 

 attività ridotta nella scuola dell’Infanzia dal 5 al 19 settembre 2014; 
 Nella scuola dell’infanzia il giorno 5 settembre sono previste attività solo 

per i già frequentanti; 
 l’orario delle attività sarà  differenziato per le sole classi prime di scuola 

Primaria (progetto accoglienza). 
 

6) Diario  scolastico A.S. 2014-15; 
Il Consiglio d’Istituto considerato che nel corso degli anni sia la scuola Primaria 

sia quella secondaria hanno adottato un modello unitario di Diario scolastico; 

che è stato proposto a tutti gli alunni. 
Autorizza l’adozione di diario scolastico predisposto dalla scuola sia per la 

Primaria sia per la Secondaria; 
Autorizza anche per  prossimo anno scolastico che il diario della Primaria sia 

stampato con la collaborazione dell’ASCOM di Abbiategrasso. 
Auspica che la tematica proposta per la Primaria sia adottata anche dalla 

Secondaria. 
Il costo del diario è a carico delle famiglie e l’Istituzione è autorizzata a 

richiedere il relativo contributo. 
Alle ore 19.50 esauriti i punti all’O.d.G. lette e contestualmente approvate le 

delibere la seduta è tolta. 
Il Segretario        Il Presidente  

__________________                            Roberto Schiavetta 
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