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Estratto delle Deliberazioni del Consiglio di Istituto
Seduta del 10/12/2018
Il giorno 10 dicembre 2018 alle ore 17,30, giusta convocazione del 03 dicembre 2018, presso i locali della
Scuola Secondaria di 1° grado “Cecco Angiolieri”, si riunisce in seduta straordinaria il Consiglio d’Istituto
(CDI) dell’Istituto Comprensivo Statale “Cecco Angiolieri” (ICSCA).
OMISSIS
Dopo aver constatato la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza dei componenti del
Consiglio, il DS dichiara aperta la seduta, che osserva il seguente O.d.G.:
1. Insediamento membri del Consiglio di Istituto
2. Nomina Presidente e Segretario, ai sensi art. 8 Dlgs 297/94;
3. Nomina Componenti Giunta Esecutiva (2 Genitori,1 Docente, 1 ATA), ai sensi art. 8 del Dlgs, n.
297/94;
4. Nomina Membri Comitato di valutazione (2 Genitori, 1 Docente);
5. Criteri prioritari per l’accettazione delle iscrizioni nelle classi prime a. s. 2019/2020;
6. Rendicontazione- Destinazione contributo famiglie a. s. 2018/2019;
7. Determinazione Importo contributo delle famiglie a. s. 2019/2020;
8. Chiusura scuola periodo natalizio;
9. Proroga del Servizio di Tesoreria ai sensi dell’Art. 17 della Convenzione di cassa in vigore;
10. Partecipazione avviso pubblico MIUR per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi
PNSD- Azione #7: quota di autofinanziamento
11. Attività negoziale
12. Comunicazione DS (PTOF 2019-2020)
OMISSIS
Punto N. 5 Odg : Criteri prioritari per l’accettazione delle iscrizioni nelle classi prime a. s. 2019/2020;
Il CDI, dopo ampia discussione,
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 1
La modifica dell’articolo 20 del Regolamento di istituto, come segue:
Scuole dell’Infanzia – criteri di ammissione (priorità)
•
•
•
•
•
•
•

appartenenza allo stradario, indipendentemente da ogni altra condizione;
maggiore età per anno solare;
alunni con fratelli o sorelle già frequentanti scuole del nostro Istituto;
residenza nel Comune di Siena;
vicinanza della scuola alla sede di lavoro del genitore;
alunni con nonni in stradario;
alunni “anticipatari”.

In caso di parità di condizioni all’interno di uno dei punti, avranno diritto di precedenza i richiedenti con un
solo genitore e con fratelli piccoli.
Scuola Primaria – criteri di ammissione (priorità)
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appartenenza allo stradario, indipendentemente da ogni altra condizione;
alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia del nostro Istituto;
alunni con fratelli frequentanti scuole del nostro Istituto;
residenza nel Comune di Siena;
vicinanza della scuola alla sede di lavoro del genitore;
alunni con nonni in stradario.

In caso di parità di condizioni all’interno di uno dei punti sopra indicati, avranno diritto di precedenza gli
alunni con un solo genitore e con fratelli piccoli.
Scuola Secondaria di 1° grado – criteri di ammissione (priorità)
•
•
•
•
•

appartenenza allo stradario, indipendentemente da ogni altra condizione;
alunni provenienti dalla scuola primaria del nostro Istituto;
alunni con fratelli frequentanti scuole del nostro Istituto;
alunni provenienti da altri Comuni ma con genitori lavoratori nel Comune di Siena;
alunni con nonni in stradario.

Si terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità se le opzioni per una 2^ lingua comunitaria saranno
superiori alla disponibilità di posti:
•
•
•

alunni provenienti dalla nostra scuola primaria;
alunni con fratelli che frequentano o hanno frequentato nei due anni precedenti lo stesso corso, cioè o
francese o spagnolo;
appartenenza allo stradario, indipendentemente da ogni altra condizione.

Per ogni scuola, in caso di parità di condizioni all’interno di uno dei punti sopra indicati, la priorità sarà
attribuita attraverso un sorteggio che sarà eseguito attraverso pubblica estrazione.
OMISSIS
Punto N. 7 Odg : Determinazione Importo contributo delle famiglie a. s. 2019/2020;
Il CDI, dopo ampia discussione,
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 2
La quota di contributo volontario a carico delle famiglie nella misura di 30 euro per iscritto, di cui 10 euro di
componente obbligatoria e 20 euro di contributo volontario, da versare entro 30 giorni dalla conferma di
iscrizione anche con un unico versamento.
OMISSIS
Punto N. 8 Odg : Chiusura scuola periodo natalizio;
Il CDI, dopo ampia discussione
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APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 3
la chiusura della scuola nei giorni 24, 27, 28, 31 dicembre 2018 e chiede di dare immediata comunicazione
all’utenza.
OMISSIS
Punto N. 9 Odg : Proroga del Servizio di Tesoreria ai sensi dell’Art. 17 della Convenzione di cassa in vigore;

Il CDI, dopo ampia discussione
APPROVA ALL’UNANIMITÀ – DELIBERA N. 4
La proroga della convenzione di cassa con la Banca Monte dei Paschi di Siena come previsto dall’Art. 17 del
contratto di servizio in scadenza e chiede al Dirigente Scolastico di predisporre una selezione formale, da
avviare nel corso del 2019, entro i termini previsti dalla stessa, per un eventuale cambio di fornitore o di
miglioramento delle condizioni economiche applicate dall’attuale fornitore.
OMISSIS
Punto N. 10 Odg : Partecipazione avviso pubblico MIUR per la realizzazione di ambienti di apprendimento
innovativi PNSD- Azione #7: quota di autofinanziamento
Il CDI, dopo ampia discussione
APPROVA ALL’UNANIMITA’ CON DELIBERA N. 5
La partecipazione al progetto PNSD- Azione #7 con indicazione di una quota di autofinanziamento per 4.000€
(quattromila euro).
OMISSIS

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Nencini
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