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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Verbale n. 1/2009 

 
Il giorno 13 febbraio 2009 alle ore 18,00, presso l’aula insegnanti del plesso “Puccini”, si è riunito il 
Consiglio d’Istituto sulla base della convocazione del Presidente prot.n.456/A19 del 28 gennaio 
2009 e sono intervenuti i Signori Consiglieri: 

                 PRESENTE         ASSENTE               NOTE 

Ins. Alfonsi Simone  Docente X   
Ins. Brocca Lorella  Docente X   
Ins. Mondaini Amina Docente  X   
Ins. Pellegrini Franco Docente   X   
Ins. Scartozzi Elisabetta Docente  X   
Ins. Tomassetti Emanuela  Docente  X  
Ins. Mancini Vilma  Docente X   
Ins. Pasquini Cinzia Docente  X  
Sig. Cicetti Tiziana Coll.Scol. X   
Sig. Fagioli Marcello Coll. Scol. X   
Sig.ra Altieri Angelica Genitore  X  
Sig.ra Borio Anna Maria Genitore  X  
Sig.ra Francesconi Renata Genitore X          
Sig.ra Michelini Cristiana Genitore X   
Sig. Principi Luciano Genitore X   
Sig.ra Raggi Paola Genitore X   
Sig. Tomba Orlando Genitore X   
Sig. Trovato Filippo Genitore X   
D.S. Santini Giancarlo  Dirig.Scolastico X   

 
   Alla seduta partecipa il Direttore S.G.A. su richiesta del Dirigente Scolastico ed assume la funzione 
di segretario verbalizzante. 
 

Riconosciuta la validità della seduta, letto ed approvato il verbale della seduta precedente si passa 
alla discussione del seguente ordine del giorno: 
 

 Programma Annuale 2009; 
 Criteri di ammissione alunni iscritti alle classi/sezioni a.s.2009/10; 
 Visite e viaggi d’Istruzione a.s.2009/10 - Integrazione; 
 Varie ed eventuali. 

 
Dopo aver sottoposto alla firma del Presidente del Consiglio di Istituto il verbale della seduta 
precedente si è passati alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno. 
 



 
Programma Annuale 2009         (Delibera n. 1/2009) 
Il Direttore S.G.A. Carlo Spurio illustra a tutti i consiglieri il contenuto finanziario del Programma 
Annuale per l’anno 2009, come da modello “A” allegato al presente verbale, consegnando a tutti i 
presenti una copia dello stesso e della relazione che lo accompagna. Dopo ampia ed analitica 
illustrazione, il documento viene posto a votazione risultando approvato all’unanimità dei presenti. 
 
Criteri di ammissione alunni iscritti alle classi/sezioni a.s.2009/10 (Delibera n. 2/2009) 

Vengono approvati i criteri seguenti: 

 TEMPO PIENO PUCCINI  
 1 – Presso la scuola Puccini ogni anno può essere realizzata non più di una classe di tempo 
pieno, per accordi presi con l’Amm.ne Comunale. 
2 – Nel caso si realizzino in totale due classi, la classe di TP sarà attivata se possibile formare due 
classi numericamente equilibrate, una a T. Normale e una a TP; altrimenti si realizzeranno due classi 
a tempo normale. 
3 – Nel caso si abbiano iscrizioni eccedenti i posti disponibili per il Tempo Prolungato (di norma 25 
per classe) i criteri di esclusione, dopo il termine delle iscrizioni, saranno i seguenti: 
 a) Non viene escluso: 
  - il disabile residente nel territorio dell’Istituto; 
  - l’alunno/a che abbia un fratello/sorella iscritto/a alla scuola Puccini; 
  - l’alunno/a che al termine dell’orario mattutino abbia entrambi i genitori impegnati 
     nel lavoro, con priorità per chi abbia un solo genitore convivente; 
  - l’alunno che abbia un solo genitore impegnato nell’orario di cui sopra; 
  - l’alunno che non abbia genitori impegnati nel lavoro al termine dell’orario    
               scolastico. 
 b) Le condizioni sopra descritte, sono prese in considerato nell’ordine indicato. 
 c) A parità di tutte le condizioni, l’esclusione avverrà  per sorteggio. 
           
 SCUOLA DELL’INFANZIA   

1. Sono posti in lista d’attesa prioritariamente: 
- iscritti dopo 1’ultimo giorno indicato dal Ministero; non valido nel caso l’iscrizione 

sia stata presentata (nei termini) in scuola con lista d’attesa; 
- iscritti fuori Istituto, con eccezione per chi ha fratelli iscritti nella stessa scuola; 

2. Tra i residenti e iscritti nei termini hanno precedenza: 
- alunni diversamente abili; 
-       “    di cinque anni; 
-        “    che hanno fratelli già iscritti nella stessa scuola; 
-        “    di 4 anni; 
-         “    di 3 anni: tra questi hanno la precedenza gli alunni nati prima. 

3. Tra i non residenti hanno la precedenza: 
             - diversamente abili; 
         - cinque anni; 
         - quattro anni; 
         -  tre anni. 
N.B. All’interno di ogni specificazione, ha la precedenza chi ha entrambi i genitori che lavorano 
o ha un solo genitore convivente. Ciò vale anche per i punti b) e c). 



 
AMMISSIONE ALUNNI di sc. dell’Infanzia che compiono tre anni fra il 1° gennaio e il 30 
aprile dell’anno di riferimento: 

1. Non saranno ammessi più di 2 alunni per sezione; 
2. L’ammissione è limitata all’orario antimeridiano; 
3. L’alunno da ammettere deve aver raggiunto l’autonomia igienica (controllo sfinterico); 
4. Gli alunni che possono essere ammessi, saranno accolti dal primo giorno dopo le vacanze 

natalizie. 
 
Visite e viaggi d’Istruzione a.s.2009/10 - Integrazione            (Delibera n. 3/2009) 
 Ad integrazione delle precedenti delibere, si autorizza il viaggio di istruzione della classe I 
D “Mercantini” a Gradara in luogo del viaggio a Pennabilli. 
 Per la visita guidata delle classi terze, considerato che è in corso un sondaggio fra i genitori, 
circa l’ipotesi della Sicilia o Torino e dintorni, si lascia la decisione ai consigli di classe nel rispetto 
delle indicazioni dei genitori. 
 Si ritiene di poter considerare con una certa flessibilità la norma che prevede l’adesione dei 
due terzi della classe. 
 Si autorizza il viaggio di alunni di Cesano e Scapezzano a Sens in treno. 
 Si autorizza anche l’uscita didattica della sc.dell’Infanzia di Cesanella per Roncitelli. 
 
Varie ed eventuali                  
 Non viene trattato alcun argomento. 
 
La seduta si chiude alle ore 20,00. 
 
 Il Segretario                                                                                                Il Presidente 
F.to Carlo Spurio                                                                                     F.to Luciano Principi 
 


