
  

 

      

VERBALE  N.   20 

 

Il giorno  12 gennaio 2015  alle ore 18.00, presso i locali della scuola secondaria di primo grado 

“G.Randaccio”, si è riunito il Consiglio di Istituto.  

Presiede il  sig. Bianchin Stefano. 

Sono presenti 

 

componenti ruolo presente assente 

Bianchin Stefano Presidente X  

Capuano Giusi Docente X  

Dessardo Fiorella Docente X  

Tria Emanuela Docente  X 

D’Agostino Maria Rita Docente X  

Liuzzi Paola Docente X  

Scuz Lidia Docente X  

Cartura Carla Rosa Docente  X 

Bonfitto Matteo Genitore X  

Pasqualis Federica Genitore X  

Pecol Michele Genitore X  

Tellini Giorgio Genitore X  

Zamarian Fabio Genitore X  

Galderisi Maristella ATA X  

Terrenzani Laura ATA X  

Trimarchi Tullia Dirigente Scolastico X  

 

E’ presente il Direttore SGA che funge da segretario. 

Sono presenti alcuni Genitori. 

Viene distribuita ai consiglieri una lettera fatta pervenire da n. 4 Genitori, già anticipata dall’Ufficio di 

Segreteria via mail. 

Constatato il numero dei presenti il Presidente apre la seduta che prevede la trattazione dei seguenti 

punti all’o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del Verbale precedente; 

2.  Criteri per iscrizioni a.s. 2015/16; 

3. Criteri per preaccoglienza 2015/16; 

4. Organizzazione orari attività didattiche 2015/16; 



5. Aggiudicazione gara visita d’istruzione Firenze Scuola Secondaria di I° grado. 

La D.S. chiede l’inserimento del punto: Protocolli in rete. 

Il Consiglio approva l’integrazione dell’o.d.g. con  

6. Protocolli in rete 

Si procede alla trattazione del primo punto: il verbale della seduta precedente viene approvato  

all’unanimità  dei presenti. 

2.Criteri per iscrizioni a.s. 2015/16; 

 La D.S. fa visionare ai presenti i seguenti criteri proposti dal Collegio Docenti, già presenti nel POF 

del corrente anno scolastico: 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA: 

 Criteri di priorità per l’accoglimento delle domande di iscrizione scuole infanzia: 

 

1. residenza nel comune di Cervignano del Friuli 

2. appartenenza all’ambito secondo stradario 

3. presenza di fratelli frequentanti il plesso al quale si vuole accedere 

4. preferenza per bambini la cui patria potesta’ e’ affidata ad un solo genitore 

5. preferenza per bambini con parenti residenti nel comprensorio territoriale del plesso ( stradario) 

qualora entrambi i genitori lavorino 

I bambini “anticipatari” vengono accolti in presenza di capienza delle aule e solo dopo il compimento di 

tre anni, limitatamente fino ai mesi di gennaio e febbraio 2016.   

Iscrizioni  durante l’anno scolastico: criteri: 

- Capienza delle aule; 

- Ordine di arrivo delle richieste; 

In caso di mancato accoglimento per raggiungimento limite massimo di bambini / sezione, si crea una 

lista d’attesa e, in caso di posti che eventualmente vengono a liberarsi, si dà priorità: 

1) Bambini 5 anni ( grandi) 

2) Bambini 4 anni ( medi) 

3) Bambini 3 anni ( piccoli) 

I bambini con certificazione L. 104 frequentano prioritariamente solo se presente ulteriore docente di 

sostegno per le ore assegnate. 

SCUOLE PRIMARIE 

Criteri di priorità per l’accoglimento delle domande di iscrizione nei plessi di Via Firenze ( tempo 

ordinario), Via della Turisella E Via Caiù: 

 

1. residenza nel comune di Cervignano del Friuli 

2. appartenenza all’ambito secondo stradario 

3. presenza di fratelli frequentanti il plesso al quale si vuole accedere 

4. preferenza per bambini la cui patria potesta’ e’ affidata ad un solo genitore 

5. preferenza per bambini con parenti residenti nel comprensorio territoriale del plesso ( stradario) 

qualora entrambi i genitori lavorino 

 

Criteri di priorità per l’accoglimento delle domande di iscrizione nei plessi di Via Firenze ( tempo 

pieno) e di Strassoldo: 

 

1. residenza nel comune di Cervignano del Friuli 

2. presenza di fratelli frequentanti il plesso al quale si vuole accedere 

3. preferenza per bambini con entrambi i genitori che lavorano fuori comune 

4. preferenza per bambini la cui patria potesta’ e’ affidata ad un solo genitore 

5. preferenza per bambini con un genitore che lavori fuori comune ed uno che lavori nel comune 

6. preferenza per bambini con entrambi i genitori che lavorino nel comune 

7. preferenza per bambini stranieri in prima accoglienza 

 

 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 Criteri di priorità per l’accoglimento delle domande di iscrizione: 

 



1.residenza nel comune d’utenza 

2.presenza di fratelli 

3.provenienza dalla scuola primaria dell’istituto comprensivo di Cervignano del Friuli 

4.residenza o domicilio nel bacino d’utenza 

5.luogo di lavoro dei genitori nel bacino d’utenza 

 

I criteri verranno pubblicati sui moduli di iscrizione, insieme alla scelta del friulano, dell’adesione al 

servizio “libri in comodato d’uso” ( solo per la scuola sec. 1° grado) 

Il Consiglio d’Istituto  delibera all’unanimità i criteri per le iscrizioni a.s. 2015/16 ( delibera n. 79) 

 

3. Criteri per preaccoglienza 2015/16; 

Il presente punto riguarda la possibilità di offrire alle famiglie il servizio di preaccoglienza  alle 

Scuole dell’Infanzia dalle ore 7.45 nei plessi di Via Ramazzotti, Via della Turisella e Via 

Predicort e dalle ore 8.00 nel plesso di Strassoldo. Il servizio viene svolto dalle docenti, in 

presenza di un minimo di n. 7 bambini, con esigenze lavorative di entrambi i genitori. Per gli 

iscritti a.s. 2015/16 verrà data la possibilità di indicare l’adesione al suindicato servizio sulla 

domanda di iscrizione. 

Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità i criteri per la preaccoglienza alle Scuole 

dell’Infanzia ( delibera n. 80) 

 

4. Organizzazione orari attività didattiche 2015/16; 

La D.S. comunica che gli orari delle attività didattiche risultano invariati in quanto definiti in base 

all’organizzazione dei servizi di mensa e scuolabus. 

 SCUOLE INFANZIA ( da lunedì a venerdì): 

plessi di Via Predicort, Via Ramazzotti e Via della Turisella:  

ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.45; uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00   

plesso di Strassoldo: 

ingresso dalle ore 8.15 alle ore 9.00; uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.15. 

 

SCUOLE PRIMARIE ( da lunedì a venerdì): 

-plesso Via Firenze ore 8.00/16.00 ( Tempo Pieno) 

-plesso Via Firenze ( Tempo Ordinario): ore 8.00/13.00 da lunedì a venerdì, con rientro pomeridiano – 

ore 14.00/16.00 -  il  martedì le classi 1 ^2^ 3^ e  il giovedì le classi 4^ e 5^  

-plessi di Via Turisella e Via Caiù: ore 8.00/13.00 da lunedì a venerdì e  il martedì ore 14.00/16.00. 

- plesso di Strassoldo: ore 8.30/15.15 da lunedì a giovedì, con mensa dalle 12.30 alle 13.15, e il venerdì 

ore 8.30/12.30, senza mensa. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ( da lunedì a sabato): 

- ore 8.10/13.10.  

Considerato che è stata fatta l’indagine conoscitiva presso le famiglie  sull’organizzazione dell’orario di 

30 ore dalle 8.10 alle 14.10  da lunedì a venerdì; 

Visti gli esiti dell’indagine, pubblicati sul sito dell’Istituto e trasmessi al Comune, ove la maggioranza 

delle famiglie delle future classi prime si è espressa favorevolmente all’articolazione dell’orario su 5 gg.; 

Tenuto conto che la scelta dell’articolazione del tempo scuola è esercitata dalle famiglie; 

 sarebbe opportuno offrire la possibilità di indicare sul modulo di domanda di iscrizione la preferenza 

oraria su 6 o 5 giorni, sempre che il Comune dia risposta, entro il pomeriggio  del 14 p.v., sulla fattibilità  

in ordine al servizio scuolabus anche per l’orario su 5 giorni.  

La prof. Dessardo fa presente che diversi docenti non sono favorevoli alla settimana corta. 

Il Signor Bonfitto ribadisce il diritto di scelta spettante ai Genitori e che, pertanto, bisogna darne 

l’opportunità. 

Il Signor Pecol chiede se l’organizzazione su 5 giorni è penalizzante rispetto a quella su 6 giorni. La  prof. 

Capuano fa presente che comunque si tratta sempre di un tempo scuola di  30 ore e che successivamente 

la commissione che si occuperà dell’orario, dovrà tenere conto del “carico” equilibrato di distribuzione 

delle discipline, ove possibile. 

Interviene il Direttore SGA che propone di deliberare gli orari delle attività didattiche a.s. 2015/16 

illustrati dalla D.S. e anche l’inserimento sul modulo di iscrizione personalizzato della scuola sec. 1° 

grado di entrambe le possibilità di scelta - 6 giorni / 5 giorni. La D.S. precisa ancora che qualora entro il 



14 p.v. pomeriggio, data in cui risulta essere programmata una riunione di Giunta in Comune, non 

dovesse pervenire risposta positiva sulla fattibilità della doppia proposta da offrire alle famiglie, verrà 

indicato sul modulo di iscrizione l’attuale tempo scuola vigente. 

Il Consiglio d’Istituto, non avendo alcun componente espresso formale dissenso  alla proposta, delibera 

per l’a.s. 2015/16 gli orari sopraindicati per ciascun ordine di scuola e l’inserimento, sul modulo di 

iscrizione personalizzato della scuola sec. 1° grado, di entrambe le possibilità di scelta - 6 giorni / 5 giorni 

( delibera n. 81). 

 

5. Aggiudicazione gara visita d’istruzione Firenze Scuola Secondaria di I° grado. 

Il Direttore SGA informa che la gara è stata revocata poiché, nel frattempo, è subentrata una variazione di 

programma, con l’inserimento di altre classi: ciò implica un vantaggio per le famiglie in termini di costi.  

Interviene la prof.ssa Capuano riferendo anche in merito alla “settimana bianca”: dal sondaggio risultano 

interessati n. 43 alunni, la mèta è Forni di Sopra, il periodo marzo 2015. Il Direttore SGA comunica che si 

informerà anche su eventuali contributi della Regione FVG. 

Il Consiglio delibera di delegare, per entrambe le iniziative,  l’apposita Commissione per l’iter 

procedurale e la comparazione delle offerte ( delibera n. 82). 

6. Protocolli in rete 

La D.S. illustra l’iniziativa ministeriale: si tratta di un luogo d'incontro tra le scuole, le associazioni, 

le aziende, le fondazioni e gli enti per il sostegno e l'implementazione del processo di innovazione 

tecnologica nelle scuole, nonché di uno strumento  mediante il quale è possibile partecipare 

attivamente alla innovazione degli ambienti didattici a supporto delle modalità di 

insegnamento/apprendimento, dei processi organizzativi e di governance delle scuole e al 

potenziamento delle infrastrutture. 

Il Consiglio delibera l’adesione dell’Istituto alle iniziative richieste dai docenti ( delibera n. 83). 

Trattati i punti inseriti all’o.d.g. la D.S. informa che si è avviato l’iter per l’intitolazione dell’Istituto 

Comprensivo: in sede di Collegio Docenti si è votato, a maggioranza, per Marco Polo, seppur, come 

precisa la prof.ssa Dessardo, la votazione non è stata preceduta da approfondimento. La D.S. comunica 

che prossimamente si dovrà deliberare in Consiglio d’Istituto e, successivamente, darne comunicazione 

all’Ufficio Scolastico di Udine. 

Alle ore 19.00 la D.S. lascia la seduta. 

La prof.ssa Dessardo chiede di leggere la comunicazione scritta pervenuta da n. 4  Genitori  contrari alla 

settimana corta. 

Il Presidente rileva che non è necessario darne lettura poiché l’orario su 6 gg. è stato deliberato. 

La seduta termina alle ore 19.30. 

  

Il Segretario verbalizzante                                                                Il Presidente 

Vanda Farris                                                                                    Stefano Bianchin 

 

        

   

                                          

 

 

 

 



 

 


