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Consiglio d’Istituto 
seduta del 11 dicembre 2019 

sintesi delibere 
 
Delibera n. 52 
si delibera, all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
  
Delibera n. 53 
si deliberano, all’unanimità, le variazioni al PTOF 2019 – 2022 per la presente annualità. 

 
Delibera n. 54 
si deliberano, all’unanimità, variazioni di bilancio per un totale di € 170726,17. 

 
Delibera n. 55 
si delibera, all’unanimità, il Programma annuale 2020. 

 
Delibera n. 56 
si delibera, all’unanimità, di autorizzare tutte le uscite didattiche sul territorio della Città Metropolitana e le 
eventuali partecipazioni a Scuola Natura. 

 
Delibera n. 57 
si deliberano, all’unanimità, le seguenti uscite didattiche e viaggi di istruzione: 
scuola secondaria: Scuola in montagna, viaggio in Spagna, viaggio in Francia 

scuola primaria Colletta: Cascina Pasquè - classi prime, Gropparello – seconde, ArcheoPark – terze, Castello 

Camairago – quarte, Osservatorio di Brembate - quinte 

scuola primaria Monte Velino: Chiaravalle – prime, uscita di un giorno da definire – seconde, ArcheoPark – 

terze, Museo Egizio – quarte, Parco Sigurtà di Vareggio – quarte, Agriturismo Ferdy – quinte 

 
Delibera n. 59 
si deliberano, all’unanimità, i seguenti criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione per l’a.s. 
2020/2021: 
1) L’Istituzione scolastica accoglie prioritariamente le domande di iscrizioni alle future classi prime degli obbligati 

dei propri bacini di utenza e delle classi quinte delle scuole primarie di via Monte Velino e via Colletta (in 
quanto Istituto comprensivo), e successivamente accoglie le domande dei fuori bacino. L’accoglimento delle 
domande tiene conto della disponibilità dei posti e delle classi, dei vincoli degli spazi strutturali e dell’organico 
docenti assegnato. Per quanto riguarda la scuola primaria, la tipologia di tempo scuola viene definito in base al 
numero di docenti assegnato, alle classi e al tempo scuola autorizzati dall’Ufficio Scolastico Territoriale. 

2) In caso di eccedenza di richieste d’iscrizione rispetto al numero complessivo di posti, indipendentemente dal 
Tempo scuola richiesto, potranno avere la precedenza in ciascun plesso, gli alunni le cui famiglie: 

- hanno altri figli già frequentanti il plesso richiesto; 
- appartengono al bacino di plesso; 
- appartengono al bacino di Istituto; 
- presentano situazioni lavorative e/o di supporto familiare documentate di vicinanza al plesso richiesto. 

3) In caso di eccedenza di richieste d’iscrizione rispetto al numero complessivo di posti disponibili in ciascun 
plesso per uno specifico tempo scuola, potranno avere la precedenza, gli alunni le cui famiglie: 

- appartengono al bacino di plesso;  
- appartengono al bacino di Istituto; 
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-  presentano situazioni lavorative e/o di supporto familiare documentate di vicinanza al plesso richiesto. 
4) In caso di ulteriori eccedenze rispetto ai punti 2 e 3 si procederà alla consultazione delle famiglie ed 

eventualmente al sorteggio, garantendo comunque, per la scuola primaria, nei limiti dei posti disponibili, 
l’assegnazione nell’altro plesso di Istituto. 

5) Per gli alunni di bacino, ma provenienti da classi successive alla prima dopo un percorso scolastico avviato in 
altra sede, l’accoglimento della domanda dipenderà dalla composizione della classe di possibile destinazione e 
della situazione didattica in essere, in modo da tutelare i percorsi formativi avviati per gli alunni già 
frequentanti. 

6) In caso d’iscrizioni in corso d’anno o successive al termine per le iscrizioni, si considera la disponibilità di posti a 
livello di Istituto (non di plesso). 

 
 
Delibera n. 58 
si delibera, all’unanimità, la chiusura dell’ufficio di segreteria nelle seguenti giornate: 24, 27 e 31 dicembre; 1 
giugno; 14 agosto e 17 agosto. 

 
Delibera n. 60 
si delibera, all’unanimità, che le Feste di Natale delle scuole primarie si svolgano il 14 dicembre in via Colletta e 
il 17 dicembre in via Monte Velino. 
  
Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi della normativa vigente è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine 
di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro d i 
essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 

Milano, 11 dicembre 2019 
 
 
     
 



 
  


