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Il giorno 20 gennaio 2011 alle ore 18.30 regolarmente convocato presso la sede di v.le S. Dell’Uomo,
44 si è riunito il Consiglio di Circolo per trattare il seguente OdG:
1.
2.
3.
4.
5.

Accordo di rete scuola snodo
Linee ed indicazioni per POF 2011-12;
Modelli di tempo scuola e articolazione dell’orario settimanale;
Criteri formazione classi scuola primaria e sezioni scuola infanzia A.S. 2011-12;
Limite accettazione iscrizioni e distribuzione alunni cittadinanza non italiana di recente
immigrazione;
6. Assegnazione docenti alle classi;
7. Patto regolativo;
8. Uscite didattiche: integrazione
Presiede il Dirigente scolastico verbalizza Daghetta M.Antonella
OMISSIS
1. Accordo di rete scuola snodo
Il Consiglio di Circolo tenuto conto della proposta della Giunta sentita la relazione del Dirigente
scolastico all’unanimità
DELIBERA n.° 2
L’adesione all’Accordo di rete per la realizzazione del progetto territoriale relativamente alle attività a
favore degli alunni disabili frequentanti le scuole dell’ambito Corsico-Abbiategrasso.
2. linee ed indicazioni per POF 2011-12;
OMISSIS
Il Consiglio di Circolo ritenuta valida l’offerta formativa del Circolo Didattico all’unanimità con
DELIBERA n.° 3
Conferma le seguenti linee di indirizzo per la stesura del POF 2011-12:
• Realizzazione del curricolo unitario per tutti gli alunni
• Attività di accoglienza alunni stranieri
• Attività di inserimento alunni diversamente abili
• Attività di arricchimento
3. Modelli di tempo scuola e articolazione dell’orario settimanale;
……. il Consiglio di Circolo tenuto conto della proposta formulato dalla Giunta e delle osservazioni
dei componenti preso atto che l’attività didattica si svolge su 5 giorni e che il rientro del venerdì
pomeriggio è garantito alle future classi quarte e quinte della sede e che le future classi prime, seconde
e terze saranno organizzate secondo i modelli introdotti dal D.P.R. 89\09;
considerato che i genitori degli alunni delle future classi prime 2011-12 possono avvalersi di 4 modelli
di tempo orario con 18 voti a favore e 1 contrario
DELIBERA n.° 4
dall’anno scolastico 2011-12 l’attività didattica si svolge su 5 giorni settimanali come da tabella
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Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Tempo scuola 24 ore

Tempo scuola 27 ore

8.30-13-30
8.30-13-30
8.30-13-30
8.30-13-30
8.30-12-30

8.30-13-30
8.30-13-30
8.30-12-30
8.30-12-30
8.30-13-30
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Tempo scuola 30 ore

8.30-12-30
8.30-12-30
14.30-16.30 8.30-12-30
14.30-16.30 8.30-12-30
8.30-12-30

Tempo scuola 40 ore

14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30
14.30-16.30

8.30-16.30
8.30-16.30
8.30-16.30
8.30-16.30
8.30-16.30

Il Consiglio di Circolo si riserva di valutare eventuali modifiche per sopravvenute esigenze.
OMISSIS
Il Consiglio di Circolo per la Scuola Infanzia della sede attiverà il pre-scuola per gli alunni che ne
faranno richiesta e a condizione che gli effettivi frequentanti siano in numero non inferiore a 15.
4. Criteri formazione classi scuola primaria e sezioni scuola infanzia A.S. 2011-12;
OMISSIS
Il Consiglio di Circolo sentita la relazione del Dirigente, vista la proposta della Giunta
DELIBERA n.° 5
I seguenti criteri:
formazione delle classi prime Scuola Primaria:
• composizione eterogenea del gruppo classe,
• età (1° 2°semestre)
• sesso,
• presenza di alunni con particolari situazioni di svantaggio,
• alunni stranieri,
• richiesta dei genitori se non contrastante con i criteri precedentemente enunciati.
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia le sezioni di scuola dell’Infanzia sono costituite per plurietà
e in caso di eccedenza rispetto ai posti disponibili la lista di attesa è formulata sulla base della somma
dei seguenti punti:
età (progressivamente da cinque a tre anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello
di frequenza )

1

• anni 5

punti 10

• anni 4

punti 8

• anni 3

punti 6

• bambini con situazioni di svantaggio sociale e psico-fisico;

punti

9

• trasferimenti nucleo familiare frequentanti Scuola dell’Infanzia

punti

8

I rientri pomeridiani saranno definiti in accordo con l’Amministrazione Comunale per esigenze di trasporto alunni
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• fratelli già frequentanti stessa Scuola infanzia

punti

• residenza

punti 10

• bacino d’utenza (trasporto)

punti

5

• condizioni di lavoro (entrambi i genitori)

punti

3

1

5. Limite accettazione iscrizioni e distribuzione alunni cittadinanza non italiana;
OMISSIS
Il Consiglio di Circolo sentita la relazione del Dirigente scolastico vista la proposta formulata dalla
Giunta, ritenuto opportuno salvaguardare l’esigenza delle famiglie che hanno figli già frequentanti la
scuola primaria all’unanimità
DELIBERA n.° 6
nel caso in cui le iscrizioni siano superiori rispetto ai modelli disponibili e o autorizzati le domande di
iscrizione saranno accolte sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
• Prima opzione espressa all’atto dell’iscrizione
Punti 5
• residenza
Punti 5
• bacino di utenza
Punti 5
• fratelli frequentanti
Punti 3
• esigenze di famiglia (genitori che lavorano, bambini affidati, ai nonni) Punti 1
Gli alunni stranieri saranno inseriti nella classi nel rispetto dei criteri considerati per gli alunni di
cittadinanza italiana e comunque entro il limite fissato dalla Circolare dello scorso anno.
I punti non trattati:
6) Assegnazione docenti alle classi;
7) Patto regolativo;
8) Uscite didattiche: integrazione
sono rinviati alla prossima seduta straordinaria (sono proposte le date 10 o 17 febbraio) nella stessa
riunione sarà trattata l’approvazione del programma annuale 2011 e l’eventuale modifica del
Calendario scolastico.
Letto ed approvato il verbale la seduta si chiude alle ore 20.30
Il Presidente
Stefano Bosi

Il Segretario
Maria Daghetta

!" "#$ %%

&'

!" "# (

