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                              Verbale n. 01/2018 Consiglio d’Istituto triennio 2018/21 
 
 
Il giorno  20 dicembre  2018 alle ore 18,00   presso l’Aula Magna  dell’Istituto Comprensivo Statale di 
Mesenzana,  si è riunito il Consiglio d’Istituto neo eletto per il triennio scolastico 2018/19 – 2019/20 – 2020/21. 
Risultano presenti i Consiglieri, Signori :  
 

 
NOMINATIVO 

 

 
COMPONENTE 

 
PRESENZA 

 
BOSONI GIOVANNA 

 
GENITORE 

 
PRESENTE  

 
CARIA VALENTINA 

 
GENITORE 

 
PRESENTE 

 
DI GRISTINA LOREDANA 

 
GENITORE 

 
PRESENTE 

 
D’ALEO LUCIA 

 
GENITORE 

 
ASSENTE  

 
HANKUS KATARZYNA 

 
GENITORE 

 
PRESENTE 

 
PARIETTI STEFANIA  

 
GENITORE 

 
PRESENTE 

 
QUINTIERO MARCELLINA 

 
GENITORE 

 
PRESENTE 

 
VIDALI FEDERICO 

 
GENITORE 

 
PRESENTE 

 
BALZARINI ALESSANDRA 

 
DOCENTE 

 
PRESENTE 

 
BIONDO ANTONINA 

 
DOCENTE 

 
ASSENTE 

 
CASTELLANI DILETTA 

 
DOCENTE 

 
PRESENTE 

 
CHINI VALENTINA 

 
DOCENTE 

 
PRESENTE 

 
CHIRICHIELLO GERARDO 

 
DOCENTE 

 
PRESENTE 

 
MIGLIO STEFANIA  

 
DOCENTE 

 
PRESENTE  

 
PEZZONI LAURA 

 
DOCENTE 

 
PRESENTE 

 
VITALI FEDERICA 

 
DOCENTE 

 
ASSENTE 

 
BUONO PATRIZIA 

  
ATA 

 
PRESENTE 

 
BUONOMO ASSUNTA  

 
ATA 

 
PRESENTE  

 
Risultano  assenti i Consiglieri: D’ Aleo Lucia  ( componente genitori  )  Biondo Antonina e Vitali Federica ( 
componente docenti) 
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Gli argomenti  all’Ordine del Giorno sono i seguenti: 
 

01 Elezione del Presidente  

02 Designazione  del Segretario 

03  Elezione della Giunta esecutiva  

04 Nomina commissione per revisione regolamento del Consiglio d’Istituto  

05 Nomina membri Comitato di Valutazione: componente Docenti ( 3° docente) e 
Genitori  

06 Definizione capienze locali scolastici  

07 Criteri di accoglibilità iscrizioni a.s. 2019/20 

08 Formazione liste di attesa per iscrizioni alla scuola dell’infanzia a.s. 2019/20 

09 Comunicazioni del Presidente  
 
 
In apertura di seduta il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Tiziana Carli, accertato il numero legale dei presenti, 
dichiara aperta la seduta dando il benvenuto ai nuovi eletti del Consiglio d’Istituto, rappresentanti tutte le realtà 
territoriali che compongono l’ Istituto Comprensivo “”D. Zuretti”. Si congratula con i neo-Consiglieri eletti 
auspicando che si possa operare nel clima di serena corresponsabilità decisionale e  di trasparenza 
amministrativa che ha connotato i precedenti anni scolastici. Auspica, inoltre,  che il Consiglio e la Giunta 
Esecutiva operino in continuità con la mission e la vision unitarie e condivise per continuare a consolidare lo 
spirito di appartenenza, sostanziale nella vita della comunità educante dell’Istituto Comprensivo di Mesenzana. 
 
Il DS sottolinea l’importanza del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva quale organi di garanzia nella 
gestione democratica e partecipata della scuola. Passa poi all’indicazione  della normativa vigente relativa alle 
competenze del Consiglio di Istituto e all’elezione del Presidente, del Vice presidente e della Giunta esecutiva. 
Invita  quindi il Consiglio  a discutere e deliberare in merito ai seguenti punti: 

 

Punto 1 – Elezione del Presidente 
Il Dirigente Scolastico comunica che, nel rispetto di tutti i presenti, si asterrà dalle operazioni di voto, pertanto 
lascerà la seduta fino al termine delle stesse. 
 
Si passa alla composizione del seggio per lo scrutinio delle schede per l’elezione del Presidente. 
La commissione elettorale è composta dai consiglieri: Bosoni Giovanna, Pezzoni Laura, Chini Valentina. 
 
Si procede all’elezione del Presidente che avviene in prima istanza a maggioranza assoluta dei presenti e in 
caso di non raggiungimento di tale maggioranza , a maggioranza relativa.  
L’elezione è effettuata per voto segreto e le schede vengono  scrutinate con il seguente risultato : 

Nominativo Voti 

Vidali Federico  15 

 
Si procede quindi all’elezione del Vicepresidente con le medesime modalità sopra citate. 
 
Dalle schede votate e scrutinate emerge il seguente risultato:  

Nominativo Voti 

Di Gristina Loredana  15 

 
 
Visti i risultati dello scrutinio,  risulta eletto in qualità di Presidente del Consiglio d’Istituto per il triennio 2018/21 
il Sig. Federico Vidali.  
 
Risulta eletta in qualità di Vicepresidente la Sig.ra Loredana Di Gristina. 
Delibera n. 1  
 
Terminate le operazioni di voto il Dirigente Scolastico rientra, si congratula con gli eletti e invita il Sig. Vidali  ad 
assumere la Presidenza e a proseguire nella trattazione dei successivi punti all’Ordine del Giorno. 
 

Punto 2 – Designazione  del Segretario 



 3 

Il Presidente chiede ai Rappresentanti del C.I. di individuare un Consigliere  che svolga il ruolo di segretario 
verbalizzante del Consiglio. Viene  suggerito il nominativo del docente  Gerardo Chirichiello che accetta la 
designazione ed assume il ruolo di Segretario del Consiglio.  
Delibera n. 2  
 

Punto 3 - Elezione della Giunta esecutiva 
 
Si procede, ancora una volta a scrutinio segreto, all’elezione della Giunta esecutiva che, a norma delle vigenti 
disposizioni, è composta da : 
Dirigente scolastico, membro di diritto  
Direttore dei servizi generali ed amministrativi, membro di diritto 
1 rappresentante del personale docente 
2 rappresentanti dei genitori  
1 rappresentante del personale ATA  
 
Le schede vengono scrutinate dalla Commissione elettorale  con i seguenti risultati: 
 

 
Componente genitori Voti 

Hankus Katarzyna  15 

Quintiero Marcellina  15 

 

Componente docenti  Voti 

Chirichiello Gerardo 7 

Pezzoni Laura 8 

 

Componente Ata Voti 

Buono Patrizia 15 

 

 
Sulla scorta dei voti ottenuti sono eletti componenti della Giunta esecutiva i seguenti membri: 

 
Componente genitori Hankus Kararzyna 

 Quintiero Marcellina  

Componente docenti Pezzoni Laura 

Componente Ata Buono Patrizia 

Delibera n. 3 
 

Punto 4 – Nomina commissione per revisione regolamento del Consiglio d’Istituto 
 
Il Presidente dà la parola al Dirigente per la trattazione dei punti successivi all’O.d.G. 
La DS informa i consiglieri che esiste un regolamento del Consiglio d’Istituto operante ed approvato in 
occasione del precedente Consiglio. Si rende comunque necessario procedere ora alla revisione del suddetto 
regolamento ed all’eventuale adeguamento dello stesso  alle novità normative riguardanti le competenze 
dell’organo collegiale. 
Si delibera di incaricare i componenti della Giunta esecutiva a costituire la commissione per l’esame e la 
proposta per la  revisione del regolamento, ferma restando la competenza del Consiglio d’Istituto nell’adozione 
del documento finale. Il Consiglio approva. 
Delibera n. 4 
 

Punto 5 – Nomina membri comitato di valutazione: componente docenti e genitori  
 
Il Dirigente informa in merito al presente punto, che il Collegio Docenti Unitario, nella seduta del 24/10/2018, ha 
provveduto al rinnovo della componente docente del Comitato di valutazione, come previsto dalla L.107/2015  
art. 1 comma 129, approvando la nomina delle insegnanti Alessandra Balzarini e  Antonella Biondo. 
Ai sensi delle attuali disposizioni, il Consiglio d’Istituto neo-eletto è chiamato ad esprimersi ora circa la nomina 
di un ulteriore membro nell’ambito della componente docente e di due membri per la componente genitori . 
Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto con i seguenti risultati: 
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Componente docenti  Voti 

Zanellato Maria Sonia  Unanimità 

Risulta eletta come membro per la Componente Docenti  del Consiglio d’ Istituto nel Comitato di Valutazione l’ 
Insegnante  Maria Sonia Zanellato. 

 
Componente genitori Voti 

Caria Valentina  10 

D’Aleo Lucia 3 

Hankus Katarzyna 5 

Parietti Stefania 1 

Quintiero Marcellina  5 

Vidali Federico 6 

 
Risultano  eletti in qualità di membri per la Componente Genitori del Consiglio d’ Istituto nel Comitato di 
Valutazione la sig.ra Valentina Caria  e il  sig. Federico Vidali . 
Delibera n. 5 
 

Punto 6 – Definizione capienze scolastiche  
In premessa la Dirigente informa il C.I. che il numero di allievi per classe / sezione è stabilito dal D.P.R.  
81/2009,  in base al quale si opera nel caso di eccedenze  o di residui dopo la distribuzione degli alunni nelle 
nuove classi / sezioni. Lo stesso Decreto stabilisce i parametri di massima e di minima affinché possano 
essere attivate delle nuove classi/sezioni. Tale decreto confligge  tuttavia con i parametri stabili dalla normativa 
sulla sicurezza , di cui al D.Lgs 81/2008 e con il precedente DM 18/12/1975 che stabilisce gli standard minimi 
di superficie per alunno  nelle aule scolastiche . 
Tenuto conto di quanto sopra esposto e di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di formazione 
delle classi e definizione degli organici, il Consiglio d’Istituto , chiamato ad indicare, sulla base delle capienze 
dei locali scolastici il numero di aule  disponibili e il numero di alunni accogli bili, prende atto della seguente 
situazione segnalata dal Dirigente Scolastico:  

 
Sede Capienza  

massima aule  
Disponibilità aule a.s. 2019/20 

Scuola dell’ infanzia di 
Grantola 

25  3 sezioni ( totale 75 alunni)  

Scuola dell’infanzia di 
Mesenzana – Via Ramelli 4 

28 1 sezione  ( totale 28 alunni ) 
Ridotti a 26 per capienza 
mensa scolastica  

Scuola dell’infanzia di 
Mesenzana – Via Diaz 4 

25 1 sezione( totale 25 alunni)  

Scuola primaria di Mesenzana 25 1 aule 

Scuola primaria di Grantola  25 2 aule  

Scuola primaria di Montegrino  20 1 aula  

Scuola secondaria 1° grado  
Mesenzana 

25 3 aule  

 
Il Consiglio d’Istituto, acquisite le premesse e la comunicazione sintetica del Dirigente Scolastico,delibera 
favorevolmente in merito  alle capienze indicate.  
Delibera n.6 

 
 
Punto 7 – Criteri di accoglibilità iscrizioni a.s. 2019/20 
 
Come indicato nel punto precedente tenuto conto delle capienze dei locali scolastici, del numero di alunni 
accoglibili, il Consiglio è chiamato ad indicare i criteri per la determinazione di accoglibilità delle nuove 
iscrizioni.  
Sentita la relazione del Dirigente scolastico, il Consiglio d’Istituto delibera di adottare  i seguenti criteri in merito 
all’accoglibilità delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/20 : 
 
Primaria 
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1. Alunni residenti nel comune di riferimento del plesso scolastico. 
2. Alunni residenti nei comuni del bacino d'utenza (diversi dal comune di riferimento del plesso scolastico) ma 
che abbiano fratelli già frequentanti il plesso richiesto. 
3. Alunni residenti nei comuni del bacino d'utenza dell'I.C. 
4. Alunni non residenti ma i cui genitori (o anche uno solo) siano occupati nell'ambito del comune di ubicazione 
della scuola richiesta. 
5. Alunni residenti nei comuni confinanti o viciniori ai comuni del bacino d'utenza che si avvalgono della 
collaborazione di familiari residenti nel comune della scuola richiesta. 
6. Alunni residenti nei comuni confinanti o viciniori ai comuni del bacino d'utenza. 
7. Alunni anticipatari. 
 

 
Secondaria 
 
1. Alunni residenti nei comuni del bacino d'utenza dell'Istituto Scolastico e frequentanti le scuole primarie di 
competenza dell'Istituto. 
2. Alunni non residenti nei comuni del bacino d'utenza ma già frequentanti le scuole primarie di competenza 
dell'I.C.S. 
3. Alunni residenti nei comuni del bacino d'utenza dell'Istituto Scolastico ma non frequentanti le scuole primarie 
dell'Istituto. 
4. Alunni non residenti nei comuni del bacino d'utenza ma con fratelli già iscritti o frequentanti le scuole di 
competenza dell'Istituto. 
5. Alunni non residenti  ma i cui genitori (o anche uno solo) siano occupati nell'ambito del comune di 
ubicazione della scuola richiesta. 
6. Alunni residenti nei comuni confinanti o vicinori al comune del bacino d'utenza che si avvalgono della 
collaborazione di familiari residenti nel comune della scuola richiesta. 
7. Alunni non residenti nei comuni confinanti o vicinori al comune del bacino d'utenza che si avvalgono della 
collaborazione di familiari residenti nel comune della scuola richiesta. 
8. Alunni non residenti nel bacino d'utenza dell'Istituto Comprensivo 
 
Delibera n. 7  

 
Punto 8 – Formazione liste di attesa per iscrizioni a.s. 2019/20  
 
Nella trattazione del presente punto oltre ai criteri indicati nei punti precedenti, è necessario che il Consiglio 
indichi i criteri di precedenza in caso di eccedenza nel numero dei richiedenti l’ammissione alle scuole 
dell’infanzia.  
Sentita la relazione del Dirigente scolastico, il Consiglio delibera in merito come segue : 

 
CRITERI DI PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE NEI CASI DI ECCEDENZE 
 
1. Alunni residenti nel comune di riferimento del plesso scolastico con fratelli già frequentanti 
2. Alunni residenti nel comune di riferimento del plesso scolastico. 
3. Alunni residenti nei comuni del bacino d'utenza (diversi dal comune di riferimento del plesso scolastico) ma 
che abbiano fratelli già frequentanti il plesso richiesto. 
4. Alunni residenti nei comuni del bacino d'utenza dell'I.C. 
5. Alunni non residenti ma i cui genitori (o anche uno solo) siano occupati nell'ambito del comune di ubicazione 
della scuola richiesta. 
6. Alunni residenti nei comuni confinanti o viciniori ai comuni del bacino d'utenza che si avvalgono della 
collaborazione di familiari resdienti nel comune della scuola richiesta. 
7. Alunni residenti nei comuni confinanti o viciniori ai comuni del bacino d'utenza. 
8. Alunni anticipatari. 

 
Delibera n. 8 

 
Punto 9 – Comunicazioni del Presidente  

 
Il Presidente invita la Dirigente a fornire ulteriori comunicazioni di interesse del Consiglio. 
 
La Dirigente comunica quanto segue:  
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1) Prossimo incontro del Consiglio d’Istituto si svolgerà il giorno 08  gennaio 2019 con particolare 

riferimento  all’approvazione del PTOF la cui scadenza è attualmente stabilita entro la data di inizio 
delle iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2019/20. 
 

Tutte le delibere sopra indicate sono state approvate all’unanimità. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19,30 
 
 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Gerardo Chirichiello       Federico Vidali  
        


