
Verbale n. 3 del 11.12.12017 

1. Iscrizioni a.s. 18/19 

il Dirigente illustra i criteri di accoglienza delle domande di iscrizione alla scuola media. I 

genitori non potranno fare richiesta della sezione, in quanto gli allievi verranno suddivisi in 

gruppi che successivamente saranno assegnati alle varie sezioni tramite un sorteggio. I genitori 

potranno richiedere di iscrivere nella stessa classe gruppi di allievi, ma naturalmente in merito si 

ascolteranno le segnalazioni delle maestre della scuola di provenienza. Inoltre, i fratelli di allievi 

che già frequentano la scuola potranno chiedere di iscriversi nella stessa sezione. 

Nell’accettazione delle iscrizioni, il D.S. propone di dare la precedenza agli allievi provenienti 

dalle scuole primarie del nostro istituto, successivamente si accetteranno le iscrizioni degli 

allievi provenienti da scuole primarie che non fanno parte di istituti comprensivi e infine si 

prenderanno in considerazione quelle di alunni provenienti da altre scuole. Saranno accettate 

fino a un massimo di 120 iscrizioni. Per  la scuola primaria il Dirigente propone un 

cambiamento di orario: 27 ore senza prolungamenti dalle 8.25 alle 13.50. Il consiglio approva 

all’unanimità 

2. Programma Annuale 

il Dirigente illustra il Programma Annuale 2018 redatto sulla base della nota MIUR n. 19107 del 

28.9.2017. Il consiglio approva all’unanimità. 

3. Progetto TIKIRI 

il Dirigente illustra il progetto TIKIRI: bimbi del mondo. Pratiche innovative per una scuola 

dell’infanzia inclusiva e interculturale che vedrà coinvolti gli alunni della sezione A dei 3 anni 

del plesso VOLINO-PIAZZI.. Il Consiglio approva 

4. Progetto Crescere sostenibile; 

il Dirigente illustra il CRESCERE SOSTENIBILE e che vedrà coinvolti gli alunni della sezione 

E ed F della scuola media.Consiglio approva 

5. Fondo minute spese; 

il Dirigente riporta la richiesta del DSGA di confermare  a € 500 il fondo minute spese. Il 

Consiglio è d’accordo  e approva all’unanimità.. 

6. Resoconto contributo alunni 2017. Il  

il Dirigente illustra la rendicontazione del contributo alunni 2017.. Il contributo è stato utilizzato 

per i seguenti scopi principali: - Innovazione tecnologica: acquisto attrezzature informatiche 

( stampanti, PC, cartucce, toner, ecc.); pagamento interventi di riparazione attrezzature di 

laboratori; pagamento canone connessione internet. - Ampliamento offerta formativa: 

produzione fotocopie per approfondimenti didattici; fornitura risme A4 alle classi; acquisto 

materiale didattico per attività didattiche; noleggio bus per visite guidate; Inoltre il contributo è 

stato utilizzato per l’acquisto libretto personale dell’alunno scuola media e per la sottoscrizione 

della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. 

 


