
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

IC CURTATONE – DELIBERA n.29 

 

Il giorno martedì 25 giugno2019 alle ore 18.00, presso  la segreteria Via 

Maggiolini,6  Buscoldo si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con avvisi scritti 

in data 21/06/2019 prot. n.300 notificati via mail e pubblicato all’albo online. 

All’appello nominale risultano: 
 

Cognome e Nome Componente Presente Assente 
    

BRINDANI BRUNELLA Genitore x  
    

CARRERO AGNESE Genitore x  
    

FAGGIOLI MARCO Genitore x  
    

GIUSTI MARTHA Genitore  x 
    

NEGRI MONICA Genitore  x 
    

ORLANDI FEDERICO Genitore x  
    

POZZI SARA Genitore x  
    

SAVOIA FRANCESCO Genitore x  
    

BELLI PAOLA ROSA Docente x  
    

CHIOZZI STEFANIA Docente x  
    

GORERI SABRINA Docente x  
    

MALAVASI CHIARA Docente x  
    

MANGO ROSSELLA Docente x  
    

PAPA MARIA Docente  x 
    

VIGHI CRISTINA Docente x  
    

VIVIO ESTER Docente x  
    

ALOE GIULIANA P.A.T.A. x  
    

ROSSI CARLA P.A.T.A.  x 
    

PAVESI MARIANNA Dirigente Scolastico x  
    

TOTALE 15 4 
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IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

VISTO il DL 297/1994 art.10 – Attribuzioni del Consiglio d’Istituto e della giunta esecutiva 
 
VISTO il DI 129/2018 di adozione del nuovo regolamento di gestione amministrativa contabile 
 
VISTO l’odg contenuto nelle convocazione 
 
VISTA la valida costituzione dell’organo ai sensi D.Lgs. n.297 del 1994 art.37 commi 1 e 2 
 
 
CONSIDERATA la discussione in merito all’esigenza di modificare gli articoli in previsione della 
formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia e della gestione degli ingressi alla mattina, 
 
 

presenti e votanti: 15 
favorevoli: 15 
contrari:0  
astenuti:0  

 

delibera  
 

di approvare 
Modifica art.19 e art. 27 del Regolamento d’Istituto, come segue: 

Articolo 19 - Scuola dell’Infanzia  
I bambini di nuovo inserimento (anni 3) vengono ripartiti in più gruppi e uniti ai bambini di 4 e 5 anni tenendo conto di:   
-diminuire il numero alunni nella sezione in cui è inserito un alunno portatore di handicap;  
- mantenendo equilibrio tra numero di maschi e femmine 
- Le sezioni così formate non devono essere diverse tra loro per più di 5 bambini.  
- di norma fratelli, sorelle, gemelli vengono inseriti in sezioni diverse per consentire un autonomo sviluppo della 
personalità di ciascuno. 
 
Articolo 27 - Ingresso e accoglienza 
1. Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dai docenti nell’atrio o nelle classi secondo le 
disposizioni previste nei singoli plessi. 
2.Gli alunni devono entrare al suono della prima campanella e non oltre al suono della seconda a seconda degli orari dei 
singoli plessi. 
3. E’ consentito l’ingresso anticipato ai soli alunni che usufruiscono del servizio del prescuola. 
4. Gli alunni dell’infanzia e della primaria che usufruiscono del trasporto scolastico sono accolti all’ingresso dell’edificio 
sotto la sorveglianza del personale scolastico. Alla termine delle lezioni, gli stessi alunni sono sorvegliati dal personale 
scolastico fino al loro affidamento al personale dello scuolabus. 
 
 

 
 
Il/la  segretario/a        La/Il Presidente 
        Brunella Brindani 
 
 
 
La presente delibera viene affissa all’Albo pretorio attivo sul sito web della scuola comprensivodicurtatone.edu.it per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi. 
Avverso la stessa, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del regolamento n. 275/1999, è ammesso reclamo allo stesso Consiglio 

nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione al Sito Web della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è 
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definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di 

Pubblicazione. 

 

 
Pubblicato all’albo del sito web dell’Istituto 

 

 
       La Dirigente Scolastica 

     d.ssa Marianna Pavesi
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