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CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20 dicembre 2019 
 

ESTRATTO VERBALE N. 10/2019 
Delibere dal n.° 258 al n.°264 

 
In data 20/12/2019 alle ore 18.30, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado 
di Roncoferraro, si apre la seduta del Consiglio di Istituto, come da 

convocazione del 13 dicembre 2019, alla presenza dei consiglieri: 

 

1 Armigliati Angela GENITORE presente 

2 Bassi Pola DOCENTE presente 

3 Bellini Francesca GENITORE assente 

4 Bellodi Giorgio DOCENTE presente 

5 Bergamini Amilcare DOCENTE presente 

6 Bortolotti Silvia GENITORE PRESIDENTE presente dalle ore 
18,45 

7 Dagnoni Moira GENITORE assente 

8 Dalla Montà Diego GENITORE assente 

9 Difato Mariella DIRIGENTE SCOLASTICO presente 

10 Ferretti Francesca DOCENTE presente 

11 Foti Andrea GENITORE presente 

12 Galasso Priscilla PERSONALE ATA presente 

13 Garosi Raffaella DOCENTE presente 

14 Mion Moreno GENITORE presente 

15 Pezzimenti Concetta DOCENTE presente 

16 Restani Enrica DOCENTE presente 

17 Rezzaghi Mauro GENITORE assente 

18 Rullo Carmine PERSONALE ATA presente 

19 Savazzi Alessandra DOCENTE presente 

 

 

Sono presenti 15 consiglieri e 2 uditori, aventi titolo alla presenza in quanto 

genitori di alunni frequentanti Scuole dell’Istituto. Presiede la seduta il vice 
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presidente signor Moreno Mion. 

Il vice presidente constatata la regolarità della seduta nomina quale 

verbalizzante il signor Foti Giacomo. 

 

Alle ore 18.45 entra la signora Bortolotti Silvia.  

 

 

ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA: 

 

1. approvazione verbale della seduta precedente; 

2. disamina scheda per raccolta dati questionario tempo scuola Primaria di 

Governolo (delibera); 

3. modalità di spoglio dei questionari (delibera); 

4. spoglio dei questionari relativi al tempo scuola della scuola Primaria di 

Governolo e compilazione scheda raccolta dati questionario; 

5. valutazioni del Consiglio di Istituto in merito ai risultati del questionario 

ed eventuale delibera modifica tempo scuola per la Primaria di 

Governolo; 

6. iscrizioni a.s. 2020-2021: definizione criteri di precedenza 

nell'ammissione, tempo scuola e modelli orari; 

7. varie ed eventuali. 

…omissis… 

Punto 1. Approvazione verbale della seduta precedente 

 

DELIBERA N. 258 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

PRESO ATTO che non vi sono variazioni da apportare al verbale già inviato ai 

membri dello stesso tramite posta elettronica 

 

approva all’unanimità il verbale della seduta del 12/12/2019 

 

…omissis… 

 

Punto 2. Disamina scheda per raccolta dati questionario tempo scuola 

Primaria di Governolo  

 

DELIBERA N. 259 

 

Il Consiglio d’Istituto 

 

VISTA la scheda predisposta per la raccolta dei dati inerenti il sondaggio 

relativo al tempo scuola di Governolo, 
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VALUTATA l’adeguatezza della stessa per la raccolta dei dati inerenti il 

sondaggio relativo al tempo scuola di Governolo, 

 

approva all’unanimità la scheda predisposta per la raccolta dei dati inerenti il 

sondaggio relativo al tempo scuola di Governolo. 

  

…omissis… 

 

Punto 3. Modalità di spoglio dei questionari 

  

DELIBERA N. 260 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VALUTATE le modalità di spoglio individuate, 

 

RITENUTO che le stesse siano idonee allo svolgimento dello spoglio dei 

questionari relativi al tempo scuola di Governolo, 

 

approva all’unanimità le modalità di spoglio come sotto riportato: 

 

1. costituzione seggio elettorale formato da un Presidente, 2 Scrutatori e un 

segretario individuato nel segretario della seduta del Consiglio. Il 

Consiglio nomina presidente di seggio il genitore Bortolotti Silvia e 

scrutatori i docenti Bergamini Amilcare e Savazzi Alessandra. Vengono 

incaricati della compilazione della scheda raccolta dati questionario (in 

duplice copia) i docenti Pezzimenti Concetta e Bellodi Giorgio (per una) e 

il collaboratore scolastico Rullo Carmine (per l'altra). 

2. Per garantire l’anonimato si concorda che tutti i questionari pervenuti 

siano tolti dalle buste (che verranno strappate in modo da non consentire 

un eventuale abbinamento dei questionari in esse contenuti al 

nominativo del votante) e messi insieme in un contenitore prima dello 

spoglio. 

3. La percentuale dell’80% verrà calcolata sul numero totale dei questionari 

(delibera del Consiglio di Istituto n. 243 del 29 ottobre 2019), 

indipendentemente dagli eventuali questionari bianchi e nulli. 

4. Considerato che dal calcolo percentuale sul numero dei votanti deriva un 

numero decimale (65,60), il Consiglio stabilisce di arrotondare per 

eccesso dallo 0,50 in avanti. Pertanto il numero di questionari necessari 

per valutare l’eventuale modifica del tempo scuola sarà di 66 questionari 

esprimenti tutti la stessa scelta di tempo scuola e relativa articolazione 

oraria. 

5. Sono considerati bianchi i questionari che non contengono alcun segno di 

voto né di altro tipo; nulli i questionari che non consentono di individuare 

in modo chiaro l’espressione di voto dell’elettore, in particolare non 
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rispettano i criteri con cui la “X” dovrebbe esprimere la propria 

preferenza, vengono lasciate scritte o scarabocchi con lo scopo di farsi 

riconoscere, insultare o esprimere dissenso, la scheda non è 

autenticata/conforme o la volontà dell’elettore non viene espressa in 

maniera univoca. 

…omissis… 

 

Punto 5. Valutazioni del Consiglio di Istituto in merito ai risultati del 

questionario ed eventuale delibera modifica tempo scuola per la 

Primaria di Governolo. 

 

Delibera n. 261 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

CONSIDERATO che il numero dei votanti pari al 91,1% è significativo e 

consente di valutare con elementi oggettivi l’eventuale modifica del tempo 

scuola della Scuola Primaria di Governolo;  

CONSTATATO  che nessuna delle proposte di cambio di tempo scuola (27 ore) 

o diversa articolazione dell’attuale di 30 ore ha ottenuto la maggioranza 

qualificata dei votanti pari all’80%;  

CONSIDERATO che la proposta che ha ottenuto la percentuale maggiore di voti 

(27 ore su 5 giorni, con sabato a casa), 57,32, è di 22,68 punti percentuali 

inferiore alla soglia stabilita dal Consiglio di Istituto, quindi significativamente 

distante dalla soglia prevista con delibera del Consiglio di Istituto n. 243 del 

28.10.2019,  

TENUTO PRESENTE il parere del Collegio docenti unitario del 6.11.2019 

 

approva all’unanimità l'attuale tempo Scuola della Scuola Primaria di 

Governolo: 30 ore su sei giorni. 

 

…omissis… 

 

DELIBERA N. 262 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

SENTITA la proposta di non accogliere ulteriori richieste di variazione 

dell’attuale tempo scuola per la scuola primaria di Governolo fino all’anno 

scolastico 2022/2023 incluso, 

 

RITENUTO che le percentuali raggiunte siano tali da non poter essere 

significativamente modificate, se non con una nuova utenza numericamente 

rilevante, che si forma in un numero congruo di anni a seguito dell'ordinario 

avvicendamento degli iscritti; 
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delibera all’unanimità di non accogliere richieste di variazione dell’attuale 

tempo scuola per la scuola primaria di Governolo fino all’anno scolastico 

2022/2023 incluso. 

 

…omissis… 

 

 

Punto 6. Iscrizioni a.s. 2020-2021: definizione criteri di precedenza 

nell'ammissione, tempo scuola e modelli orari. 

 

DELIBERA N. 263 

 

Il Consiglio di Istituto 

VISTI i criteri di ammissione per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondari di 

1° grado, 

VISTA la richiesta di integrazione dei criteri della Scuola Secondaria di 1° 

grado, con il criterio della "Non ripetenza della classe" che aiuti nella redazione 

di un'eventuale graduatoria 

delibera all’unanimità i seguenti criteri di ammissione: 

 

INFANZIA 

Residenza con domicilio nel Comune (punti 10) 

Bambini con disabilità (punti 8) 

Entrambi i genitori che lavorano (punti 6) 

Continuità con fratelli frequentanti scuole dell’IC (punti 4) 

Condizioni familiari di disagio sociale (non economico) documentate dai Servizi 

sociali e presentate al momento dell’iscrizione (punti 2) 

 

PRIMARIA 

Residenza con domicilio nel Comune (punti 8) 

Bambini con disabilità (punti 6)  

Continuità con fratelli frequentanti scuole dell’IC, anche con residenza fuori 

Comune (punti 4) 

Provenienza dalla Scuola dell’Infanzia dell’IC o del territorio comunale (punti 2) 

 

SECONDARIA 

Residenza con domicilio nel Comune (punti 8) 

Bambini con disabilità (punti 6) 

Continuità con fratelli frequentanti scuole dell’IC, anche con residenza fuori 

Comune (punti 4) 

Provenienza dalla Scuola Primaria dell’IC (punti 2) 

Non ripetenza della classe (punti 1). 

 

…omissis… 
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DELIBERA N. 264 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

VISTI  il tempo scuola e modelli orari in essere, 

 

RITENUTO che il tempo scuola e i modelli orari in essere corrispondano agli 

obiettivi del Piano triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, 

 

approva all’unanimità il tempo scuola e i modelli orari per le iscrizioni all’a.s. 

2020-2021: 

 

Settore/Plesso Tempo Scuola  
(numero ore settimanali) 

Modello orario 

Infanzia Castel D’Ario, Villa 

Garibaldi, Roncoferraro 

25 ore 

40 ore 

8.00-13.00 Lun/ven 

8.00-16.00 Lun/ven 

Primaria Roncoferraro 30 ore  Lun/sab 8.15-13.15 

Primaria Barbasso 30 ore Lun/sab 7.45-12.45 

Primaria Castel d’Ario 30 ore Lun/sab 7.55-12.55 

Primaria Villimpenta 30 ore Lun/sab 7.50-12.50 

Primaria Governolo 30 ore Lun/sab 8.15-13.15 

Secondaria Roncoferraro 30 ore Lun/sab 8.10-13.10 

Secondaria Castel d’Ario 30 ore Lun/sab 8.00-13.00 

Secondaria Villimpenta 30 ore Lun/sab 7.50-12.50 

 

La seduta è tolta alle ore 20,45. 

 

Il Presidente                                 Il Vice presidente   

Silvia Bortolotti                                 Moreno Mion 

                                                         

I Segretari verbalizzanti   

Andrea Foti          Alessandra Savazzi    

          

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

                                       

 
 

 


