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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Casalmaggiore
Via De Gasperi, 4 – 26041 Casalmaggiore
C.F. 81002130193
Tel. 0375285611
e-mail: cric816008@istruzione.it
e-mail certificata: cric816008@pec.istruzione.it
sito: http://www.icmarconicasalmaggiore.edu.it
O.d.g. n. 5
Delibera n. 219
Del 19/05/2021

Criteri di selezione degli studenti

L’anno 2021 il giorno 19 maggio alle ore 19:00 tramite Google meet, alla luce di tutte
le disposizioni e le direttive adottate dalle competenti Autorità al fine del contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione del fatto che
sono vietati assembramenti e riunioni con un consistente numero di persone, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, sono convocati i
seguenti componenti del Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs.16/4/94,
n.297.
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Cognome E Nome
Dott.ssa Sandra Guidelli
Capelli Maria Giacinta
Pasquariello Rita
Ranieri Patrizia
Soldi Rosanna
Adami Marina
Araldi Donatella
Lini Cinzia
Ragazzini Maria Rosa
Vella Bianchi Maria
Assensi Angela
Bazzani Simone Arturo
Mori Alessandra
Federici Cinzia
Riboldi Elisa
Sarzi Sartori Daniela
Poli Marco
Quarta Giuseppe
Scavuzzo Mattia Anna

Qualifica
Dirigente Scolastico
Presidente-Genitore
Docente Infanzia
Docente Infanzia
Docente Infanzia
Docente Primaria
Docente Primaria
Docente Primaria
Docente Primaria
Docente Primaria
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Personale A.T.A.
Personale A.T.A.
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Presiede la riunione la Prof.ssa Capelli Maria Giacinta, con l’assistenza della segretaria
docente Maria Vella Bianchi.
Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno.
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Il Consiglio di Istituto
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994);
Visto il DPR 275/99 - “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche”;
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (GU
Serie Generale n.162 del 15-07-2015);
Visto il decreto dipartimentale 39 del 14 maggio 2021 con il quale la Direzione
generale delle Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell’Istruzione ha
fornito informazione alle scuole interessate ad accedere alla selezione e
ai finanziamenti relativi ai 40 milioni di euro resi disponibili per consentire
lo svolgimento delle attività previste dal Piano Estate 2021;
Vista la nota n.1653 del 14 maggio, a firma del dirigente Jacopo Greco, dà
ulteriori indicazioni alle scuole in merito al Piano Scuola d’Estate;
Visto l’art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021 prevede che le risorse in esame siano
finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione
emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa
extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento
delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità,
della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti
anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico
2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022;
Sentita la relazione della Dirigente Scolastica;
Tenuto conto dell’organizzazione del servizio scolastico nel rispetto della
normativa anti Covid -19 come da normativa vigente;
Preso atto che il Piano per l’Estate è un “ponte formativo” tra l’anno scolastico
in corso e il successivo ed è rivolto agli studenti con lo scopo di cercare di
recuperare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli
alunni e riconquistare la socialità, almeno in parte perduta;
Considerato che le richieste potrebbero essere in numero superiore a quanto
l’Istituto potrà accogliere, anche in base ai parametri che verranno emanati da
ATS;
Acquisito il parere della Giunta Esecutiva;
Preso atto del parere dei Consiglieri;

Delibera all’unanimità
I criteri di selezione degli studenti per l’accesso al piano Estate 2021:
 I docenti di ciascuna classe, riuniti per classi parallele, selezioneranno le
domande in base agli esiti degli scrutini e del percorso educativo didattico, al fine
di includere gli alunni per i quali è più marcato il bisogno di compensazione e di
socializzazione.
 Saranno privilegiati gli alunni delle classi più basse.
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[omissis]
La Segretaria
F.to Maria Vella Bianchi

La Presidente
F.to Maria Giacinta capelli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE: si attesta che la predetta delibera è stata
pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale
di questo Istituto accessibile al pubblico.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio da chiunque vi abbia
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola.
Decorso tale termine la delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con il
ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Sandra Guidelli
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