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1. Classi prime anno scolastico 2015/2016: iscrizioni e tempi scuola 
2. Varie ed eventuali  
 
Constatata la presenza del numero legale, la seduta si apre alle ore 18.45.  
 
    

1. Classi prime anno scolastico 2015/2016: iscrizioni e tempi scuola 

Il Dirigente Scolastico illustra le previsioni delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 
(che avverranno tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio p.v.) così come discusse con il Sindaco 
e con il Collegio dei Docenti. 
In virtù della residenza nel bacino di utenza, si prevedono 89 i bambini obbligati 
all’iscrizione alla classe prima della scuola primaria che abbiano diritto di chiedere 
l’iscrizione presso l’Istituto Comprensivo Europa Unita. 
 
Parimenti, il prossimo anno scolastico vedrà la fuoriuscita di 3 classi quinte.  



Peraltro, in base all’andamento demografico di Arese, il prossimo anno scolastico 
dovrebbe rappresentare il picco di iscrizioni che dovrebbero poi ridursi negli anni 
successivi. 
 
In base a queste considerazioni, si delinea una situazione potenzialmente problematica 
per l’accoglienza dei nuovi ingressi. 
Tale criticità si compone dei seguenti elementi: 

 reperibilità degli spazi 

 copertura e reperimento delle risorse di organico 

 scelta del tempo scuola 

Per quanto riguarda il primo aspetto il Comune ha autorizzato (con deroga speciale della 
durata di un anno) l’utilizzo di un’aula attualmente destinato ad altro. 
 
Per quanto riguarda il secondo aspetto, in base alle iscrizioni accolte dalla scuola,  sarà 
avanzata la richiesta al competente ufficio scolastico territoriale per avere l’organico 
necessario. L’organico verrà assegnato alla scuola in base al numero di classi ed al tempo 
scuola autorizzato che non è detto coincida con le richieste formulate dai genitori in sede 
di iscrizioni.  
 
Per quanto riguarda il terzo aspetto occorrerà attendere le richieste del tempo scuola da 
parte dei genitori dei nuovi iscritti. In base alle richieste pervenute negli scorsi anni 
scolastici, la previsione più realistica è che venga fatta richiesta per 3 classi a tempo pieno 
ed 1 classe a tempo normale.  
 
Se tali previsioni dovessero risultare corrette e qualora non venisse dato alla scuola 
l’organico corrispondente ai tempi scuola scelti dalle famiglie,  la scuola cercherà 
comunque di soddisfare le richieste di tempo scuola espresse in sede di iscrizione, 
utilizzando risorse interne. 
 
Per ottemperare a questo impegno, la scuola adotterà una serie di interventi di seguito 
delineati in ordine di priorità: 

1- riorganizzazione e redistribuzione delle risorse interne attraverso: 

a. riduzione della presenza di insegnanti durante il servizio mensa per le classi 

a tempo normale e loro sostituzione con educatori incaricati dal Comune (si 

ricorda a tal proposito che il servizio mensa per le classi a tempo normale è 

un servizio facoltativo offerto dalla scuola); 

b. riduzione della presenza degli insegnanti in attività non fondamentali (p.es. 

riducendo il numero di insegnanti presenti durante le ore di informatica che 

passerebbe da 2 a 1); 

2- riduzione di mezz’ora dell’intervallo ed anticipazione dell’orario di uscita alle 16,00 

(anziché alle 16,30) per tutte le classi prime a tempo pieno. Per i genitori che non 

potessero provvedere al ritiro dei bambini alle 16,00 verrà previsto un ‘tempo 

merenda’ organizzato negli spazi della scuola e seguito da educatori messi a 

disposizione dal Comune. 

Questi interventi, complessivamente considerati, dovrebbero consentire, anche nel 
peggiore dei casi, il reperimento delle risorse per soddisfare le richieste di tempo scuola 
dei genitori dei nuovi iscritti. 



 
A corollario di quanto illustrato sopra, il Dirigente Scolastico ricorda che l’autorizzazione 
per l’attivazione della quarta classe prima è concessa dal Comune  per l’accoglimento 
delle domande degli alunni residenti ad Arese. 
 
Il Consiglio prende atto e esprime il suo accordo con quanto condiviso. 
 

 
2. Varie ed eventuali  

Viene illustrata la situazione precaria in cui versano i PC dell’Istituto a causa della 
mancanza di una adeguata copertura antivirus, che ha recentemente causato il blocco di 
alcune macchine impedendo il normale svolgimento delle lezioni.  
L’insegnante Pontello ha effettuato una analisi delle varie alternative e propone l’acquisto 
di un Antivirus che per caratteristiche tecniche e costi risulta adeguato alle esigenze della 
scuola. Tale software, che avrebbe un costo di € 800 triennali per tutti i PC dell’Istituto, 
presenterebbe tutte le caratteristiche per farlo rientrare tra gli acquisti finanziabili 
attraverso i fondi raccolti dai genitori durante le Feste della Scuola, essendo un elemento 
indispensabile per l’utilizzo dei PC e quindi parte integrante e assimilabile ai beni di 
investimento. 
Si evidenzia inoltre la necessità di provvedere all’acquisto di un PC per la classe quinta B   
che deve essere sostituito (si tratta di un vecchio computer prelevato dal laboratorio alcuni 
anni fa a seguito del furto del portatile assegnato alla classe);  si sta inoltre verificando la 
necessità di sostituire la LIM della classe 3^ E della scuola media, che, essendo la più 
vecchia della scuola, manifesta molti problemi di funzionamento. 
 
Il Consiglio approva queste priorità per gli acquisti con  l’utilizzo dei  fondi dei genitori. 
Contemporaneamente invita la Docente Pontello ed il Dirigente Scolastico a sondare 
alternative maggiormente economiche a parità di servizio.   
 
La seduta è tolta alle 20.05 
 
 
 
 
 

il Segretario 
Edoardo Ellero 

Il Presidente 
Tito Flavio Bellunato 

 


