
1 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO Alessandro MANZONI 
Corso Marconi, 28 – 10125 Torino (TO) 

Tel. 011/669 9446 –      fax. 011/ 669 0069 
TOIC81900C@istruzione.it – toic81900c@pec.istruzione.it 

Sito: www.toicmanzoni.gov.it 
Codice Fiscale 97602020014 

Conto corrente postale 18604108  
IBAN  IT71Q0760101000000018604108  

 
Verbale del Consiglio di Istituto del 14/12/2016 

 

 

Presenti Assenti giustificati  Assenti non giustificati 
 
GIUNTA PAOLA   componente genitori (Presidente) 
CAGGIA MICHELE componente genitori (Giunta Esecutiva) 
CISI MAURIZIO componente genitori 
 FILONI ERNESTO   componente genitori 
GARRONE Giovanna componente genitori 
 GUELI Michele componente genitori  
QUAGLIA MARIA componente genitori  
STILLO M. CATERINA componente genitori (Giunta Esecutiva) 
 BOCCARDO BARBARA componente docenti 
BONAGURA DANIELA componente docenti 
BONETTI ROSANNA componente docenti 
 BOVONE M. ROSA componente docenti 
CUSENZA MASCIA componente docenti 
     FERROTTA GIUSEPPE componente docenti 
GHIANO EMANUELA componente docenti (Giunta Esecutiva) 
UGO MAURIZIA componente docenti 
DA POZZO ENZO Dirigente scolastico. 

 

Il Consiglio di Istituto si riunisce presso il Laboratorio di Informatica della Scuola primaria 
Rayneri, piano secondo aula 209 con accesso da C.so Marconi, 28 in data 14/12/2016, dalle ore 
17,30 in seconda convocazione e,rilevata la presenza legale dei componenti pari ad ½ del 
numero totale più 1, si procede con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale precedente 
Si approva il contenuto in attesa di ulteriori integrazioni da parte del prof. Ferrotta (assente). 
(Delibera 16) 
Approvato all’unanimità. 
 
 
2) Ratifica uso degli spazi per Festa di Natale organizzata con l’Associazione Manzoni People 

 
L’autorizzazione dell’uso degli spazi per la Festa di Natale e del Mercatino organizzati 
dall’Associazione Manzoni People è già pervenuta, è necessario ratificare le date di venerdì 
16/12/2916 e sabato 17/12/2016. L’accesso alla scuola avverrà dall’ingresso di via Madama 
Cristina, nel cortile sarà presente un cantiere, ma sono stati presi gli accordi opportuni per 
ridurre al minimo eventuali interferenze.  
(Delibera 17) 
Si approva all’unanimità. 
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3) Piano Uscite didattiche 
 
Il Dirigente ricorda che il versamento sul conto corrente postale deve avvenire entro ventuno 
giorni dall’effettuazione della gita, in modo tale da permettere alla scuola di predisporre il 
pagamento. 
Inoltre, il Dirigente precisa che nelle uscite didattiche è prevista la presenza di un docente 
ogni 15 alunni e che i bambini che non vi partecipano devono avere la possibilità di 
frequentare la scuola. Pertanto, la gita proposta dalla scuola dell’Infanzia, a cui hanno 
aderito 57 alunni su 72 iscritti, avrà cinque docenti accompagnatori coadiuvati da due 
operatori, mentre due docenti con un operatore rimarranno a scuola per garantire il servizio 
a coloro che, per diverse motivazioni, non hanno aderito, a meno che, nel frattempo, le 
famiglie indecise sulla gita non decidano di far partecipare i propri figli. 
Il Dirigente dà lettura del piano gite della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e delle 
scuole Secondarie di I grado Manzoni e Keller. Esprime un chiaro apprezzamento per la 
capacità avuta dagli insegnanti nel concordare a livello di interclasse una o due scelte 
comuni di destinazione di gite e per aver inviato alla segreteria il piano uscite didattiche in 
tempi utili per attivare l’individuazione delle ditte fornitrici di trasporto. 
Il DSGA comunica che nel mese di gennaio invierà le richieste di trasporto a tre/quattro ditte 
che erogano il servizio e che le offerte acquisite verranno valutate insieme alla Sig.ra 
Savarino e alla “Commissione di Valutazione dei Preventivi ed Acquisti”. 
(Delibera 18) 
Viene approvato all’unanimità. 
 
Il signor Cisi interviene sostenendo che le uscite didattiche dovrebbero essere inerenti alla 
programmazione annuale della classe, per un maggior riscontro formativo negli alunni e che 
vi sia maggiore omogeneità tra le diverse proposte delle classi. 
Dopo un’ampia discussione, il Consiglio d’Istituto prende atto della proposta del Sig. Cisi e si 
propone per il futuro di elaborare linee guida per le uscite didattiche dell’Istituto. 

 
 

4) Criteri di priorità per le iscrizioni all’a.s. 2017/18, con proposte di variazione per la scuola 
dell’infanzia e media 
 
Il Dirigente comunica che è necessario rivedere i criteri di priorità per le iscrizioni all’a. s. 
2017/18 poiché non sarà possibile formare nuove classi nella scuola Primaria e nella scuola 
Secondaria di I grado. 
Dopo un ampio confronto vengono modificati alcuni criteri e i relativi punteggi dei tre ordini 
di scuola (vedi allegato). 
In riferimento all’iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado sezione Musicale, la Sig. Giunta 
evidenzia che non tutte le famiglie degli alunni della classi 5° presentano domanda per 
essere ammessi: questo condiziona la formazione della classe. Il Sig. Cisi propone di 
coinvolgere il professor Tolli, docente di potenziamento di musica, in collaborazione con gli 
insegnanti delle classi 5°, nell’indirizzare gli alunni alla scelta della sezione musicale per 
coloro che dimostrano particolari attitudini. 
(Delibera 19)Si approva all’unanimità. 

 
 
5) Situazione dei servizi igienici 

 
Il DSGA comunica che nella riunione del 30/11/2016 con i collaboratori scolastici si è stabilito 
che la sanificazione dei locali bagni della scuola deve avvenire a cura di tutto il personale sia 
statale sia della cooperativa. Alla porta dei servizi igienici verrà affissa una tabella che dovrà 
essere compilata dall’operatore a seguito del suo passaggio, è prevista una sanificazione 
entro le 8,30, una alle ore 11,00 circa, un’altra alle 14,15 e la pulizia completa dopo le 
17,00. 
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Qualora venga a mancare del personale si attiveranno due ore di straordinario a rotazione 
per supporto sanificazione bagni. 
 

6) Incontri di presentazione delle scuole dell’Infanzia D’Azeglio, Primaria Rayneri e Media 
Manzoni, a gennaio 2017 nella settimana tra il 10 ed il 13. 
 
Il Dirigente comunica le date di presentazione delle scuole dell’Infanzia D’Azeglio, Primaria 
Rayneri e Media Manzoni: 

- 10/01/2017 ore 17,00 Scuola Secondaria di I grado 

- 11/01/2017 ore 17,00 Scuola Primaria Rayneri 

- 12/01/2017 ore 17,00 Scuola dell’Infanzia D’Azeglio  

- 19/01/2017 ore 10,30 visita della Scuola dell’Infanzia D’Azeglio 
 
 
A questo punto la riunione viene aggiornata a lunedì 09/01/2017 alle ore 17,00 in prima 
convocazione ed alle ore 17,30 in seconda convocazione per completare i punti all’ordine del 
giorno, come segue: 

7) Orario delle lezioni scuola secondaria di I grado Manzoni dall’a.s. 2017/18 (Delibera 20) 
8) Destinazione del contributo volontario dei genitori (a seguito della copertura dei Progetti 

“Adulti adolescenti”, “Tessitori di sogni” e “Muse”) 
9) Incontri di presentazione delle scuole dell’Infanzia D’Azeglio, Primaria Rayneri e Media 

Manzoni, a gennaio 2017 nella settimana tra il 10 ed il 13. 
10) Situazione contabile al 12/12/2016 
11) Varie ed eventuali 

 
La riunione si chiude alle ore 20.30. 
 
 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
         DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Emanuela Ghiano       Paola Giunta 

(firmato in originale)       ( firmato in originale) 

 

 
Allegato:  Criteri di priorità per le iscrizioni all’a.s. 2017/18 
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Scuola dell’infanzia “D’Azeglio” 
 

Criteri e punteggi per graduatoria di ammissione 
 
 
Residenti nel Comune 

1. Bambini in situazione di handicap 
2. Bambini di cinque anni 
3. Bambini appartenenti a nuclei familiari  seguiti dai Servizi Sociali  
4. Su graduatoria 

a) Bambini di almeno quattro anni                                                            p. 15 
b) Bambini con un unico genitore  convivente                                          p. 10 
c) Bambini con due genitori che lavorano                                                 p.   8 
d) Bambini con un genitore  che lavora                                                     p.   6 
e) Bambini con  genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap   p.   4 
f) Per ogni fratello minorenne                                                                    p.   2 
g) Per l’impegno di frequenza fino alle 16.30                                            p.   6 

 
 

Non residenti nel Comune 
1.Bambini  in situazione di handicap 
2.Bambini con cinque anni 
3. Bambini appartenenti a nuclei familiari  seguiti dai Servizi Sociali 
4. Su graduatoria 

a) Bambini di almeno quattro anni       p. 15 
b) Bambini con un unico genitore convivente                                                p. 10 
c) Per l’impegno di frequenza  fino alle 16.30                                             p.   6 
d) Bambini con due genitori che lavorano nel Comune                                 p.   4 
e) Bambini con nonni residenti nel Comune                                                 p.   2 
f) Bambini con genitori o fratelli conviventi in situazione di handicap          p.   4 
g) Per ogni fratello minorenne                                                                   p.   2 

 
 

Il requisito della residenza  è valido  se presente alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età, altrimenti 
si estrarrà a sorte per la copertura dei posti disponibili. 
 
Io sottoscritto ……………………………genitore dell’alunno/a…………….………………… 
autocertifico il possesso dei requisiti sopraelencati.  
 
Data ……………………..    Firma ……………………………………….……………………….. 
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1) Scuola primaria  “RAYNERI” 
Criteri e punteggi per iscrizioni alla scuola primaria 

 
A) PRIORITA’ ASSOLUTA ALLA RESIDENZA IN ZONA 

(la residenza sarà accertata prima del termine delle iscrizioni) 
 

(precisare l’indirizzo ………………………………………………………..…………………..) 
 
In caso di necessità ai residenti di zona saranno applicati i seguenti punteggi, che 
vengono sommati se sono presenti più condizioni: 
 
1) Alunno disabile con documento ASL         Punti 30 
2) Alunno in situazione di disagio sociale (con documento dei servizi)   Punti 25 
3) Alunno in situazione di disagio sociale (con documento dei servizi)   Punti 25 
4) Alunno proveniente dalla scuola dell'infanzia D'Azeglio        Punti 20 
5) Alunno con fratelli frequentanti la scuola Rayneri  o D'Azeglio  Punti 20 
6) Alunno appartenente a famiglie monoparentali      Punti 20 
7) Alunno con fratelli frequentanti l'I.C. Manzoni (Manzoni - Keller)   Punti 15 
8) Alunno con entrambi i genitori che lavorano     Punti 10 
 

B) NON RESIDENTI nella zona dell’Istituto 
 
In caso di necessità ai non residenti si applicano i seguenti punteggi, che vengono 
sommati se sono presenti più condizioni: 
 
h) Alunno con fratelli frequentanti la scuola primaria Rayneri     Punti  25 
i) Alunno proveniente dalla scuola dell'infanzia D'Azeglio        Punti  20 
j) Alunno con fratelli frequentanti le scuole D’Azeglio, Manzoni - Keller  Punti  15 
k) Alunno disabile con documento ASL         Punti  10 
l) Alunno non residente in zona con almeno un genitore che lavora in zona Punti  10 
m) Alunno in situazione di disagio sociale (con documento dei servizi sociali) Punti    5 
n) Alunni con  nonni o parenti di primo grado residenti in zona    Punti    5 

 

Il requisito della residenza  è valido  se presente alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età, altrimenti 
si estrarrà a sorte per la copertura dei posti disponibili. 
 
Io sottoscritto ……………………………genitore dell’alunno/a…………….………………… 
autocertifico il possesso dei requisiti sopraelencati.  
 
Data ……………………..    Firma ……………………………………….……………………….. 
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2) Scuola secondaria di I grado  “MANZONI”  
Criteri e punteggi per le iscrizioni  

 
A) PRIORITA’ ASSOLUTA ALLA RESIDENZA IN ZONA E AGLI ALUNNI PROVENIENTI 

DALLE CLASSI QUINTE DI RAYNERI 
(la residenza sarà accertata prima del termine delle iscrizioni) 

 
(precisare l’indirizzo ………………………………………………………..…………………..) 
 
In caso di necessità ai residenti di zona saranno applicati i seguenti punteggi, che 
vengono sommati se sono presenti più condizioni: 
 

1) Alunno disabile con documento ASL         Punti 30 
2) Alunno in situazione di disagio sociale (con documento dei servizi)   Punti 20 
3) Alunno appartenente a famiglia monogenitoriale      Punti 15 
4) Alunno appartenente a famiglia con entrambi i genitori che lavorano   Punti 10 
5) Alunno con fratelli frequentanti D'Azeglio, Rayneri, Manzoni e Keller   Punti 10 
 
 

B) NON RESIDENTI nella zona dell’Istituto 
 
In caso di necessità ai non residenti si applicano i seguenti punteggi, che vengono 
sommati se sono presenti più condizioni: 
 

1) Alunno con fratelli frequentanti Manzoni e Keller     Punti 25 
2) Alunno con fratelli frequentanti l'I.C. Manzoni (D'Azeglio – Rayneri)  Punti 20 
3) Alunno disabile con documento ASL         Punti 15 
4) Alunno non residente in zona con almeno un genitore che lavora in zona  Punti 10 
5) Alunno in situazione di disagio sociale (con documento dei servizi sociali)  Punti   5 
 

Il requisito della residenza  è valido  se presente alla data di presentazione della 
domanda di iscrizione. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età, altrimenti 
si estrarrà a sorte per la copertura dei posti disponibili. 
 
Io sottoscritto ……………………………genitore dell’alunno/a…………….………………… 
autocertifico il possesso dei requisiti sopraelencati.  

 
Data ……………………..    Firma ……………………………………….……………………….. 
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