
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI” 

via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 02.88444176 - 0288444172 - fax 0288440185   

 

Consiglio d’Istituto 
seduta del 15 novembre 2018 

sintesi delibere 

Delibera n. 127 
Si delibera all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
Delibera n. 128 
Si delibera all’unanimità, l’approvazione del PTOF 2019/2022. 
 
Delibera n. 129 
Si deliberano all’unanimità, i seguenti criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione per l’a.s. 
2019/2020: 
 

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; 
-  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. 130 
Si deliberano all’unanimità, le seguenti uscite didattiche extra urbane e viaggi di istruzione:  
Monte Velino: terze - Isole Borromee; quinte - Mantova 
Colletta: terze – Archeopark; quinte – Brembate; seconde - fondazione Minoprio (Como) 
Tito Livio: prima B – Torino; II B e  III B -  Oasi di Vanzago; I C e I D: Parco Fluviale Gesso e Stura (Cuneo);  
III D: crociera letteraria a Barcellona 
 



 
 
 
Delibera n. 131 
si deliberano all’unanimità, variazioni di bilancio vincolate per un totale di € 104.932,77. 
 
Delibera n. 132 
Si delibera all’unanimità, la concessione straordinaria dei locali della scuola secondaria per l’evento “Piano 
Quartieri” organizzato dal Comune di Milano, che si terrà domenica 18 novembre 2018. 

 
Milano, 15 novembre 2018 

 
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. 

 
 



 
 


