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VERBALE N. 3 

RIUNIONE DEL 29/01/2019 

 

 

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 15:00 in Massafra, presso la sede degli Uffici Amministrativi dell’ I. C. 

"San G. Bosco", in via Nuova,  sotto la Presidenza del Sig. Marinelli Massimo, della Dirigente scolastica, prof.ssa Concetta 

Patianna, si è riunito, giusta convocazione, il Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del presente ordine del giorno: 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

2.ISCRIZIONI PLESSO “RODARI” 
 

Sono presenti i componenti del Consiglio di Istituto. Assenti giustificati la Sig. ra Anna Maria Scarcia e il sig. Roberto 

Convertino. 

SI PROCEDE QUINDI ALLA DISCUSSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 

Si procede con la lettura del verbale della seduta del 10  gennaio2 019, al termine della quale, constatata la corrispondenza a 

quanto presentato nella seduta precedente,  si approva all’unanimità il verbale redatto.  
 

2. ISCRIZIONI PLESSO “RODARI” 
 
Si procede alla discussione. Si rilegge la Circolare del MIUR e il Consiglio si sofferma sui passaggi legislativi che determinano 

le scelte in corso. 

VISTA la  n. prot. 18902 del 7 novembre 2018 

CONSIDERATE le criticità alte che si stanno verificando a seguito delle iscrizioni al prossimo anno scolastico 2019/2020, 

solo per il plesso Rodari, che risulta inadeguato ad accogliere un numero così alto di richiedenti. 

ESAMINATA la situazione logistica, che prevede la costituzione di sole due classi di scuola primaria e una di scuola 

secondaria di primo grado, per tre aule disponibili nel plesso, non potendo adeguare altri spazi ad attività didattica 

PRESO ATTO di quanto deliberato precedentemente dal CDI, in data 10 Gennaio 2019, ovvero rigettare la proposta del 

Collegio dei docenti di smantellare un laboratorio informatico per destinare lo stesso ad aula didattica e integrare un eventuale 

criterio di contenimento degli iscritti in esubero per il plesso in oggetto con un criterio integrativo rispetto a quelli deliberati in 

precedenza 

VERIFICATA nella delibera precedente un vizio di forma nel principio  di contenimento degli esuberi in un plesso della 

primaria (RODARI) in aggiunta a quelli già adottati e chiaramente espressi nel modulo di iscrizione personalizzato della scuola 

oltre che nel Regolamento d'Istituto pubblicato (rev.03- 27/10/2017) che riguardano l'Istituto nella sua interezza  

INDIVIDUATA la necessità di stabilire delle linee chiare e inoppugnabili di selezione delle iscrizioni pervenute, data 

l'approssimarsi della chiusura delle stesse, prevista per giorno 31 Gennaio 
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ALL'UNANIMITÀ DEI PRESENTI, CON VOTO PALESE, SI DELIBERA QUANTO SEGUE( DELIBERA N. 1): 
Il Consiglio stabilisce che soltanto i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto per le iscrizioni nell'IC SAN GIOVANNI 

BOSCO  (delibera n. 22, del 27/10/2017), presenti anche nel Regolamento del CDI, affisso all'Albo, determineranno il numero  

degli iscritti per l'anno scolastico 2019/2020 nel plesso Rodari. Gli  iscritti eccedenti previsti per tale plesso secondo i criteri di 

accesso alla scuola,  saranno convocati e, evidenziate le motivazioni di problematicità, saranno invitati a orientare le loro scelte 

verso un altro plesso scolastico della nostra scuola, mantenendo il principio di coerenza per la valutazione dell'offerta 

formativa,  o indirizzati per  la scelta obbligata di un altro istituto.  

Il Presidente predispone, inoltre, di rispondere ad una lettera inviata all'Istituto da un genitore e indirizzata anche ad altri Enti 

(USR e Comune di Massafra) a seguito di una comunicazione informativa e preventiva fatta dagli uffici di segreteria dell'IC 

San Giovanni Bosco, sull'eventualità di contenere il problema degli esuberi di alcuni iscritti, data la non rispondenza ai criteri 

sopracitati. La Dirigente scolastica ravvisa un'irregolare interpretazione della norma da parte dei genitori scriventi e invita il 

Consiglio a riflettere su quanto la scuola subisce, nonostante l'efficienza e la solerzia nel creare un rapporto di collaborazione e 

ausilio alle famiglie.  
 
 

Non essendovi null’altro da aggiungere si dichiara sciolta l’assemblea. 

La riunione ha termine alle ore 17,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

    F.to   Segretaria del Consiglio                                           

MARIA GRAZIA CONVERTINO 

                                                                                                                                     

                                                                                  

 

                                                                                                    F.to Presidente del Consiglio d’Istituto 

                                                                                                                  MASSIMO MARINELLI 

 


