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Delibere del Consiglio di Istituto-triennio 2015/2018 
 

Seduta del 15 dicembre 2017  

 

DELIBERA 1.16 

Il verbale n 15 della seduta del 30 ottobre viene approvato. 

 

DELIBERA 2.16 

Le variazioni di bilancio del secondo semestre del 2017 vengono approvate. 

 

DELIBERA 3.16 

Il Consiglio di Istituto approva la seguente offerta formativa per la scuola primaria per 

l’anno 2018/19: 

− tempo ordinario di 29 ore settimanali, tutte le mattine dal lunedì al sabato; 
orari di ingresso e uscita: 
 

TEMPO ORDINARIO 29 ORE 
“Guinizelli” via Risorgimento 

dal lunedì al sabato  

entrata dalle 7.55 alle 8.00 

lezione dalle 8.00 alle 9.50 

intervallo dalle 9.50 alle 10.10 

lezione dalle 10.10 alle 13.00 

uscita 
ore 13 dal lunedì al venerdì 
ore 12 il sabato 

 
TEMPO PIENO 40 ORE 
“Guinizelli” via Risorgimento 
“Don Bosco” di Cavazzona 

dal lunedì al venerdì 

entrata dalle 7.55 alle 8.00 

lezione dalle 8.00 alle 9.50 

intervallo dalle 9.50 alle 10.10 

lezione dalle 10.10 alle 12.00 

pranzo  dalle 12,00 alle 13,30 

lezione dalle 13,30 alle 16,00 

uscita alle 16.00 
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piani orari degli insegnamenti: 
 

TEMPO PIENO I II III IV V  T. ORDINARIO  I II III IV V 

italiano 9 9 8 8 8  italiano 9 8 7 7 7 

inglese 1 2 3 3 3  inglese 1 2 3 3 3 

matematica 8 8 8 8 8  matematica 8 8 7 7 7 

tecnologia 2 1,5 1,5 1,5 1,5  tecnologia 1 1 1 1 1 

storia 2 2 2 2 2  storia 2 2 2 2 2 

geografia 2 2 2 2 2  geografia 1 1 2 2 2 

scienze 2 2 2 2 2  scienze  2 2 2 2 2 

arte e immagine 2 2 2 2 2  arte e immagine 1 1 1 1 1 

musica 1 1 1 1 1  musica 1 1 1 1 1 

ed. fisica 1,5 1 1 1 1  ed. fisica 1 1 1 1 1 

religione 2 2 2 2 2  religione 2 2 2 2 2 

Pranzo 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5  TOTALE ORE 29 29 29 29 29 

TOTALE ORE 40 40 40 40 40   

        

 

DELIBERA 4.16 
Il Consiglio delibera all’unanimità i seguenti criteri di ammissione alle classi prime: 
 scuola primaria plesso “Guinizelli” di via Risorgimento, criteri d’accoglimento 

delle domande di iscrizione. 
Le domande di iscrizione saranno accolte fino al limite dei posti disponibili, come dalla 
nota prot. n°0014659 del 13/11/2017, per precedenza assoluta, su richiesta della famiglia 
per:  

 alunni certificati ai sensi della Legge 104/92 o segnalati dall’A.S.L.;  

 alunni orfani di entrambi i genitori;  

 alunni con fratello e/o sorella che frequenterà lo stesso Istituto scolastico nell’a.s. 
2018/19; 

 esuberi di altri plessi dell’istituto comprensivo d’appartenenza in base allo stradario 
o per la scelta del tempo ordinario. 

e per graduatoria sulla base dei seguenti criteri in possesso entro il 06/02/2018: 

 punti 

genitore disabile o che versa in condizioni di infermità grave o cronica, con 
certificazione medica  

10 

appartenenza a nucleo familiare seguito dai Servizi Sociali, su richiesta degli stessi  8 

unico genitore convivente che lavora (famiglia mono-parentale)  7 

ambedue i genitori che lavorano  6 

nonni residenti nello stradario di competenza della scuola richiesta – qualora i 
genitori lavorino  

4 

ambedue i genitori lavorino al di fuori dello stradario di competenza dell’istituto 
assegnato  

3 

almeno un genitore lavori nello stradario di competenza dell’istituto richiesto  2 
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A parità di punteggio si terrà conto del numero di figli (0-14 anni), ad ulteriore parità di 
punteggio, se non si raggiungono accordi tra le parti, si procederà per sorteggio. Si fa 
presente che le autocertificazioni saranno sottoposte alle procedure ordinarie di controllo 
previste dalla normativa vigente. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia. I non residenti nel comune di 
Castelfranco saranno accolti solo in via residuale. 
 
Accoglimento delle domande degli alunni anticipatari: successivamente agli alunni 
obbligati, gli alunni anticipatari sono accolti solo in via residuale, nei limiti della disponibilità 
di posti. Qualora fosse necessario procedere tramite graduatoria, avranno la precedenza: 

 gli alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia (un punto per ogni anno);  

 gli alunni di maggiore età. 
 

 Criteri per l’assegnazione al tempo pieno  
Per l’assegnazione al Tempo Pieno, in caso di eccedenza di richieste rispetto ai posti 
disponibili, si procederà per: 
1. priorità assoluta nei casi di:  

 alunni/e certificati ai sensi della Legge n°104/92 o specificamente segnalati/e 
dall’A.S.L.;                                        

 appartenenti a nucleo familiare seguito dai Servizi Sociali, su richiesta formale degli 
stessi. 

2. graduatoria,  formata attraverso la somma dei punteggi corrispondenti ai seguenti 
requisiti, in essere al 06/02/2018: 

orfani o con unico genitore convivente che lavora (famiglia mono-parentale)              9 

genitore con gravi patologie o disabilità (documentate ai sensi della Legge 
n°104/92) 

7 

fratello/sorella portatore di disabilità (documentata ai sensi della Legge n°104/92)
  

4 

impegno lavorativo documentato di entrambi i genitori, con orari e distanze non 
compatibili con l’orario di uscita antimeridiano del Tempo Ordinario    

5 

altri fratelli o sorelle che frequenteranno nell’anno scolastico 2018/19 classi a 
Tempo Pieno nella stessa scuola primaria 

2 

altri fratelli o sorelle che frequenteranno nell’anno scolastico 2018/19 lo stesso 
Istituto Comprensivo      

1 

più figli conviventi (fino ai 14 anni)  1 

 
A parità di punteggio si terrà conto dell’assegnazione per stradario ed in subordine del 
numero di figli (0 - 14 anni). Ad ulteriore parità di punteggio, salvo accordo tra le parti, si 
procederà con sorteggio pubblico. 
Gli alunni che non potranno essere accolti nelle classi a Tempo Pieno saranno inseriti 
nelle classi a Tempo Ordinario. Ove le famiglie lo richiedessero, la domanda verrà 
indirizzata ad altro istituto eventualmente indicato all’atto dell’iscrizione. Gli alunni non 
residenti nello stradario di Castelfranco centro e non in esubero nelle scuole di pertinenza, 
sono inseriti in coda alla graduatoria nell’ordine determinato dai criteri sopra descritti. Gli 
alunni non residenti nel comune sono accolti solo in via residuale anch’essi nell’ordine 
determinato dai criteri sopra descritti. 
Accoglimento delle domande degli alunni anticipatari 
Successivamente agli alunni obbligati, gli alunni anticipatari sono accolti solo in via 
residuale, nei limiti della disponibilità di posti. Qualora fosse necessario procedere tramite 
graduatoria, avranno la precedenza: 
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- gli alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia (un punto per ogni 
anno);  

- gli alunni di maggiore età. 
 Criteri di accoglimento nella scuola primaria “Don Bosco” Cavazzona 
L’accoglimento delle domande avverrà fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo i 
criteri da applicarsi alle situazioni in essere al 06/02/2018: 
Priorità 1: residenti nello stradario, nell’ordine: 

a) diversamente abili ai sensi della legge n°104/92; 
b) supportati da esplicita richiesta dei Servizi Sociali; 
c) orfani di entrambi i genitori; 
d) fratello e/o sorella che frequenterà lo stesso complesso scolastico (Don Bosco e/o 

Pizzigoni) nell’a.s. 2018/19; 
e) in caso di esubero dopo l’applicazione dei criteri dal punto a) al punto d) avrà 

precedenza chi risiede a maggiore distanza dalla sede centrale dell’Istituto 
“Guinizelli”; 

Priorità 2: residenti sul territorio comunale ma non nello stradario: 
hanno la precedenza gli alunni che risiedono a minore distanza dal plesso “Don 

Bosco”;  
Priorità 3: non residenti nel territorio comunale: 
 hanno la precedenza gli alunni che risiedono a minore distanza dal plesso “Don 
Bosco”. 
Rispetto ai criteri di priorità 1 punto e), priorità 2 e priorità 3, in caso di differenze non 
precisamente rilevabili, si ricorrerà al sorteggio. 
Accoglimento delle domande degli alunni anticipatari 
Successivamente agli alunni obbligati, gli alunni anticipatari sono accolti solo in via 
residuale, nei limiti della disponibilità di posti. 
Qualora fosse necessario procedere tramite graduatoria, avranno la precedenza: 

- gli alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia (un punto per ogni 
anno);  

- gli alunni di maggiore età. 
 

 Scuola secondaria di 1° grado criteri d’accoglimento delle iscrizioni in caso di 
esubero 

Hanno accesso con priorità: 

 provenienti dalle scuole primarie dell’I.C. “Guinizelli”; 

 alunni diversamente abili; 

 orfani di entrambi i genitori; 

 alunni con fratello/sorella che frequenterà lo stesso complesso scolastico nell’a.s. 
2018/2019. 

In caso d’eccedenza di richieste si procederà ad accogliere i residenti nello stradario e 
successivamente gli altri, sulla base del criterio di viciniorietà. 
A parità di condizioni si terrà conto del numero di figli (0-14 anni). In caso d’ulteriore parità, 
si procederà a sorteggio pubblico. 
I non residenti nel territorio comunale saranno accolti in via residuale. 
 

DELIBERA 5.16 

Il Consiglio delibera i seguenti criteri di accoglimenti degli alunni anticipatari nella scuola 

dell’infanzia 

L’accoglimento avverrà esclusivamente nelle sezioni in cui sono presenti di alunni di tre 

anni e nel rispetto dei seguenti criteri: 
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 ammissione per i nati entro il 28-29 febbraio; 

 una sola “finestra” di inserimento all’anno nel mese di gennaio (per tutti i bambini); 

 accoglimento fino ad un massimo di 25 alunni se le sezioni sono miste o se c’è la 

presenza di un alunno diversamente abile; 

 accoglimento fino ad un massimo di 28 se le sezioni sono omogenee (3 anni);  

 autonomia del bambino nel controllo degli sfinteri e durante il momento del pasto 

(es. mangia da solo); 

 orario completo, dopo il periodo dell’inserimento come definito nel progetto di 

accoglienza. 

In caso di esubero di richieste si accolgono gli alunni in ordine di età. 

 

DELIBERA 6.16 

Il Consiglio di Istituto approva il regolamento per la stipula dei contratti di prestazione 

d’opera con esperti e per l’assegnazione degli incarichi in seno ai progetti PON, allegato 

al verbale. 

 

DELIBERE 7.16 

Si approvano le convenzioni per la gestione delle iscrizioni della scuola dell’infanzia 

(Convenzione tra l’Istituzione per la gestione dei servizi educativi e scolastici del Comune 

di Castelfranco Emilia e le Istituzioni Scolastiche del territorio per l’approvazione di criteri 

omogenei ai fini dell’istituzione di graduatorie degli ammessi alle scuole dell’infanzia 

comunali e statali) e l’accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche del Distretto 7 per 

l’attuazione del progetto interistituzionale continuità 0 – 6 

 

DELIBERE 8.16 

Il Consiglio approva le uscite didattiche presentate (elenco allegato al verbale) 

 

DELIBERE 9.16 

Il Consiglio approva la realizzazione dei corsi di cucina della associazione La San Nicola, 

nei locali della scuola. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


