DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

DELIBERA N° 59

DEL 19/12/2017

triennio 2016/2019

Criteri iscrizioni a.s. 2018 – 2019

Il Vicepresidente Leonardo Scardamaglio e il Consigliere Roberta Savadori illustrano al Consiglio
che da quest’anno i criteri dell’Istituto Comprensivo sono in linea generale allineati ai criteri della
Direzione Didattica, benché cambi la modalità d’attribuzione del punteggio. La Dirigente Scolastica
Silvia Brunini illustra al Consiglio che per le iscrizioni dello scorso anno scolastico non si sono
evidenziate particolari criticità, servirebbe soltanto trovare un ulteriore criterio a parità di punteggio
per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia prima di procedere al sorteggio. Dopo una breve
discussione si decide di aggiungere come criterio di precedenza a parità di punteggio l’eventuale
frequenza all’asilo nido. La D.S. conferma che la dichiarazione sugli obblighi vaccinali è dovuta.
Non avendo rilevato criticità per le iscrizioni alla scuola primaria vengono confermati i criteri dello
scorso anno scolastico.
Si procede quindi alla votazione.

Numero dei Votanti: 15
Favorevoli: 15

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
DELIBERA (59)

di approvare all’unanimità i criteri d’iscrizione alla scuola dell’infanzia.
Numero dei Votanti: 15
Favorevoli: 15

IL SEGRETARIO

IL VICEPRESIDENTE

Lisa Lodi

Leonardo Scardamaglio

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 60

DEL 19/12/2017

triennio 2016/2019

Criteri iscrizioni a.s. 2018 – 2019

Il Vicepresidente Leonardo Scardamaglio e il Consigliere Roberta Savadori illustrano al Consiglio
che da quest’anno i criteri dell’Istituto Comprensivo sono in linea generale allineati ai criteri della
Direzione Didattica, benché cambi la modalità d’attribuzione del punteggio. La Dirigente Scolastica
Silvia Brunini illustra al Consiglio che per le iscrizioni dello scorso anno scolastico non si sono
evidenziate particolari criticità, servirebbe soltanto trovare un ulteriore criterio a parità di punteggio
per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia prima di procedere al sorteggio. Dopo una breve
discussione si decide di aggiungere come criterio di precedenza a parità di punteggio l’eventuale
frequenza all’asilo nido. La D.S. conferma che la dichiarazione sugli obblighi vaccinali è dovuta.
Non avendo rilevato criticità per le iscrizioni alla scuola primaria vengono confermati i criteri dello
scorso anno scolastico.
Si procede quindi alla votazione.
Numero dei Votanti: 15
Favorevoli: 15

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
DELIBERA (60)

di approvare all’unanimità i criteri d’iscrizione alla scuola primaria.
Numero dei Votanti: 15
Favorevoli: 15

IL SEGRETARIO

IL VICEPRESIDENTE

Lisa Lodi

Leonardo Scardamaglio

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 61

DEL 19/12/2017

triennio 2016/2019

Approvazione integrazione PTOF (criteri di eccezionale non ammissione alla classe
successiva di scuola primaria; criteri di valutazione del comportamento e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti; DLgs 62/2017 e norme correlate)
La D.S. illustra al Consiglio che a seguito del DLgs. 62/2017 e norme correlate agli Istituti Scolastici
è stato chiesto di integrare il PTOF sul tema della valutazione. La scuola può non ammettere alla
classe successiva solo in casi eccezionali e rilevanti e solo su criteri stabiliti dal Collegio Docenti.
Quest’ultimo non è d’accordo in linea di principio sulla non ammissibilità alla classe successiva, ma
ha comunque stabilito di riflettere in casi eccezionali sulla possibilità, stabilendo un criterio. Il
Collegio Docenti ha inoltre definito gli indicatori da utilizzare per la valutazione del comportamento e
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti. Per trasparenza il criterio e gli indicatori verranno
comunicati alle famiglie prima dello scrutinio del primo quadrimestre. La Dott.ssa Brunini quindi
illustra dettagliatamente il documento approvato dal Collegio Docenti.
Si procede quindi alla votazione.
Numero dei Votanti: 15
Favorevoli: 15

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

DELIBERA (61)

di approvare all’unanimità l’integrazione al PTOF sulla valutazione.

IL SEGRETARIO

IL VICEPRESIDENTE

Lisa Lodi

Leonardo Scardamaglio

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 62

DEL 19/12/2017

triennio 2016/2019

Uscita didattica
La Dott.ssa Brunini illustra al CdC l’uscita delle classi terze della scuola primaria “Piero Bertolini”: il
20 Aprile 2018, dalle 8.30 alle 16.30, a San Lazzaro, al Museo Donini. Sono pervenuti tre preventivi
per la richiesta di due mezzi con la capienza di 87 posti: Saca 946,00 € - Cose Puri 640,00 € Canelli 790,00 € (tutte le proposte sono IVA compresa).
Si procede quindi alla votazione.
Numero dei Votanti: 15
Favorevoli: 15

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

DELIBERA (62)

di approvare all’unanimità l’uscita didattica con la ditta Saca.

IL SEGRETARIO

IL VICEPRESIDENTE

Lisa Lodi

Leonardo Scardamaglio

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE
DELIBERA N° 63

DEL 19/12/2017

triennio 2016/2019

Distribuzione volantini

Viene illustrato il volantino dell’associazione Lavori in Corso, Consulta Culturale e Città di Castel
Maggiore, giunto via mail dalla Consulta Frazionale di Trebbo di Reno, con la richiesta di essere
distribuito in tutti i plessi della Direzione Didattica.
Si procede quindi alla votazione.
Numero dei Votanti: 15
Favorevoli: 15

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

DELIBERA (63)

di approvare all’unanimità la diffusione del volantino.

IL SEGRETARIO

IL VICEPRESIDENTE

Lisa Lodi

Leonardo Scardamaglio

