
Consiglio di Istituto n. 3 

del 07 gennaio 2016 
 
Partecipanti: 
 
Dirigente scolastico “........................................ Tiana Maria Tersa ........... ............. 

   

Docenti Martinenghi Claudia presente 

 Caimmi Cristina presente 

 Di Cosmo Ilenia presente 

 Pegoraro Paola presente 

 Basile Ilenia presente 

 Rattazzi Morena presente 

 Palmieri Mariangela presente 

 Berrone Maria Luisa presente 

   

Genitori Carrara Milena presente 

 Gallo Alessandra presente 

 Ellero Edoardo presente 

 Tagliabue Chiara Anna presente 

 Del Giudice Sara presente 

 Fornaro Federica assente 

 Guffanti Stefano presente 

 Ricciardi Margherita assente 

   

A.T.A. Gusella Lorena presente 

 Gabrielli Clarissa presente 

 
 
O.D.G. 

 
1. Approvazione del verbale della riunione precedente 

2. Delibera POF triennio 2016/19 

3. Delibera criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione a.s. 2016/17 

4. Autorizzazioni varie 

5. Varie ed eventuali 

 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, la seduta si apre alle ore 18.00   
 
 
1. Approvazione del verbale della riunione precedente 

 
Il presidente legge il verbale della riunione precedente. 
Il consiglio approva all’unanimità. 
 

          Delibera n. 11 / 2015-16 

 
 



2. Delibera POF triennio 2016/19 
 

Il Dirigente spiega al Consiglio i significativi cambiamenti introdotti dalla Legge 107, conosciuta 
come “La Buona Scuola”, rispetto alla programmazione dell’offerta formativa e sottolinea le 
discontinuità rispetto al passato. Il POF diviene triennale e acquisisce un carattere programmatico.  
E’ fortemente legato al Rapporto di Autovalutazione steso dalla scuola e al conseguente piano di 
miglioramento, ne recepisce prioroità e obiettivi, indica le risorse professionali, strutturali ed 
economiche necessarie a realizzarli, esplicita la formazione per docenti e personale  utile  per 
raggiungere gli obiettivi individuati. 
Il POF diviene pertanto “il progetto” che la scuola si impegna a realizzare e rispetto al quale, al 
termine del triennio, dovrà rendicontare. 
Viene letto e spiegato il contenuto del POF per il triennio 2016/19. Tutte le richieste di chiarimento 
vengono accolte e discusse. 
 
Il consiglio di Istituto ascoltata la presentazione del Dirigente Scolastico approva all’unanimità il 
POF relativo al triennio 2016/19. 
 

Delibera n. 12/2015-16 

 
 
3. Delibera criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione a.s. 2016/17 
 
Il Dirigente illustra la situazione che si prefigura per le iscrizioni del prossimo anno, in base ai dati 
anagrafici disponibili. 
Per la trattazione di questo punto è presente anche il Sindaco di Arese Michela Palestra, che 
illustra le decisioni prese in merito dal Comune, in accordo con le scuole. 
Viene analizzata in particolare la situazione della scuola primaria; l’attuale autotorizzazione 
all’utilizzo della ventesima aula ha durata di un anno, poichè redatta in deroga rispetto alla 
capienza massima dell’edificio. Tale deroga è stata necessaria per  accogliere i bambini obbligati 
residenti nel bacino, che lo scoso anno erano molto numerosi. 
Quest’anno i numeri sono più contenuti e, scorporando per un anno dal bacino di Valera tre vie 
equidistanti dai due istituti di Arese, sarà possibile accogliere gli alunni residenti nel bacino 
attivando solamente tre classi prime, tornando così ad utilizzare 19 aule, come previsto in base 
alla capienza massima dell’edificio. 
Vengono poi illustrati i criteri di accogliemento delle domande, che per la scuola primaria 
prevedono alcune modifiche, definite con lo scopo, vista la situazione, di dare la massima priorità 
ai bambini residenti nel bacino. 
Vengono illistrati anche i criteri per la scuola media, che rimangono sostanzialmente invariati. La 
dirigente fa presente che quest’anno sono in uscita dalla scuola media quattro classi terze e, se le 
richieste di iscrizione saranno sufficienti, è intenzione della scuola attivare cinque classi prime, per 
portare a completamento tutti i corsi e dare maggior stabilità all’organico e alle attività. 
Il Sindaco osserva che bisognerà valutare la quantità delle richieste da parte delle famiglie 
residenti in altri comuni; la linea del Comune non è quella di assecondare l’attivazione di classi 
causate dalle richieste dei fuori comune. 
 
Il consiglio di Istituto a fronte di quanto illustrato approva all’unanimità i criteri per l’accoglimento 
delle domande di iscrizione per l’a.s. 2016/17. 

Delibera n. 13/2015-16 

 
Non essendoci nulla da aggiungere, alle 22.15 la seduta è tolta. 
 

Il Segretario 
Milena Carrara 

Il Presidente 
Edoardo Ellero 

 


