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VERBALE N.  5 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
(Art. 8 D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297) 

 
Nella sede centrale dell’Istituto, il giorno giovedì  29 gennaio 2015  alle ore 17,30, nel 

locale  Biblioteca  in via G. Gonzaga 8 - Mantova, si riunisce il Consiglio d’Istituto, 

convocato con prot.n. 236/05 del 15.01.2015,  composto da: 

 

Componente Qualifica 
 

Presente 
 

Assente 

Prof. ssa SBARDELLA VIVIANA 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
x 

 

Sig.     NAPOLI MARCO  Rappr. Alunni    (CL. 3AS) 
  

x 

Sig.na  BRUSAMOLINO SILVIA Rappr. Alunni    (CL. 4ARRI) 
x  

Sig.na  MANTOVANI DEBORA Rappr. Alunni    (CL. 4ARRI) 
x  

Sig.na  MONTIXI MARIACHIARA Rappr. Alunni    ( Cl.  4BSBS) 
x  

Ass.te  Amm. FUGA MICHELA Rappr. Personale ATA 
x  

Ass.te Tecn. SARDA GIUSEPPE Rappr. Personale ATA 
x  

Prof.ssa  CERATI PIER ANGELA   Rappr. Docenti 
x  

Prof.ssa  GALASSI SPERANZA Rappr. Docenti 
x  

Prof.ssa  GIACOMETTI STEFANIA Rappr. Docenti 
x  

Prof.ssa LUI LAURA 
 
Rappr. Docenti 

 x 

Prof.ssa MINELLI RITA 
 
Rappr. Docenti 

x  

Prof.ssa STRAZZI MARIA ANTONIETTA 
 
Rappr. Docenti 

x  

Prof. TORRESANI MAURO 
 
Rappr. Docenti 

x  

Prof.ssa TRAZZI FAUSTA Rappr. Docenti 
x  

Sig.ra    BARONI PATRIZIA Rappr, Genitori  mamma di Ghidotti Marta (cl 3AR) 
x  

Sig.ra    CARRA INES 
Presidente 
Rappr. Genitori  mamma di Russo Ambra 
(cl 3AR) 

x  

Sig.ra MINELLI BARBARA 
 
Rappr, Genitori  mamma di Giacomazzi Arianna  (cl  
4AR) 

x  

Sig. SCAGLIONI ANDREA 
 
Rappr, Genitori papà di Scaglioni Alessio  (cl  3AS) 

 x 

 

 

Esperti invitati a partecipare: D.S.G.A. RENATA SONCINI   

Assenti giustificati: Napoli Marco, Lui Laura, Scaglioni Andrea 

 

Il Presidente del C.D.I. Sig.ra Ines Carra, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara  aperta la 

seduta. Designa quale verbalista per la seduta odierna la  prof.ssa Strazzi Maria Antonietta, ed 

invita a discutere e a  deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

http://www.itasmantegna.it/


 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente ( venerdì  05/12/2014) 

2) Criteri  di accoglienza delle iscrizioni classi prime 

3) Contributi volontari famiglie 

4) Programma Annuale  e.f. 2015 

5) Donazioni  

6) Attribuzione Borse di studio Prof.ssa Silvana Vigelli 

7) Nuova denominazione  istituto 

8) Integrazione planning viaggi di istruzione 

 

. . . o m i s s i s . . .  

 
Punto 2 - Criteri  di accoglienza delle iscrizioni classi prime; 

Il Dirigente Prof.ssa Viviana Sbardella illustra brevemente la circolare ministeriale n. 51 del 

18/12/2014,  che fissa  al 15 febbraio 2015 i termini per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine 

e grado, e che ribadisce la procedura di acquisire e pubblicare nel sito  delle istituzioni 

scolastiche “prima dell’acquisizione delle iscrizioni” le delibere dei Consigli di Istituto che 

stabiliscono per l’a.s. 2015/16 i criteri di precedenza per l’accoglimento delle iscrizioni 

medesime “entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, definito sulla base 

delle risorse di organico e dei piani di utilizzo della Provincia nel caso degli istituti di 2° grado”. 

Tale procedura va attivata “….in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di 

domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare 

verso altri istituti le domande non accolte, anche in base ai criteri di precedenza 

deliberati dal Consiglio d’Istituto: per tale eventualità, le famiglie, in sede di presentazione 

delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri 
due istituti di proprio gradimento… “. 

Il Dirigente, sentita la Giunta Esecutiva,  propone di confermare  i criteri  adottati per l’a.s. 

2014/15.  In caso risultasse impossibile accogliere tutte le richieste relative all’indirizzo 

prescelto dagli studenti    all’atto delle iscrizioni, dopo essersi attivato per costituire le nuove 

classi prime nel modo più rispondente ai desiderata delle famiglie, adotta i seguenti criteri di 
selezione, da applicare nell’ordine: 

 

1. Precedenza per gli studenti  residenti in comuni nei quali non è possibile 

raggiungere, senza particolari problemi di trasporto pubblico, altri Istituti 

secondari di secondo grado che possono assicurare un’offerta formativa 

identica/equivalente/analoga a quella richiesta; 

2. Precedenza a fratelli di studenti frequentanti l’Istituto rispetto ad altri 

aspiranti, a parità di condizioni logistiche; 

3. Precedenza in relazione al merito, a parità di condizioni logistiche, in base alla 

valutazione intermedia della terza media nelle materie curricolari obbligatorie, 

con esclusione del voto di comportamento;  

4. Precedenza in relazione al consiglio orientativo della scuola di provenienza. 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

sentita la proposta del Dirigente Scolastico, all’unanimità, 

DELIBERA  N. 28 

di approvare i criteri esposti dal Dirigente  
 

... o m i s s i s ... 

 
Alle ore 18.50, terminata la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., il Presidente dichiara 

sciolta la seduta. 

 

    IL SEGRETARIO VERBALISTA             IL PRESIDENTE 

     F.to    Maria Antonietta Strazzi                               F.to   Ines Carra 

 

Mantova, 2 febbraio 2015 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  F.to  Viviana Sbardella 

 


