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Prot. e data come da segnatura             

  

Si dispone la pubblicazione all'albo delle delibere della seduta del consiglio di Istituto del 30 

novembre 2020  

       Il Dirigente Scolastico   

       Fabio Giovanetti   

       [Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.]   

  

Giorno  30/11/2020  

Ora  18:30  

O.d.g.  1) approvazione verbale seduta precedente;  

2) variazioni al Programma Annuale 2020; 

3) criteri per l'Accoglimento delle Domande di Iscrizione a.s. 2020/21;  

4) chiusure prefestive;  

5) comunicazioni 

Segretario  Paola Sabrina Bevilacqua  

Presidente  Luciano Giannini  

  

Delibera n.121 (approvazione verbale seduta precedente) 

Il Consiglio di Istituto delibera a maggioranza (1 astenuto) l’approvazione del verbale della seduta 

del 10/11/2020. 

Delibera n. 122 (variazioni al Programma Annuale 2020) 

Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del dirigente scolastico, all’unanimità approva le 

seguenti variazioni al Programma Annuale 2020: 

Maggiori entrate: 

- Aggregato 3 voce 6 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato:  € 200,51  integrazione 

dell’assegnazione per orientamento, posta in uscita sull’attività A06-6 “Attività di 

orientamento” ; 

- Aggregato 3 voce 6 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato:  € 65,00  integrazione 

dell’assegnazione per alunni con disabilità, posta in uscita sull’Attività A03-3 “Didattica” 

- Aggregato 3 voce 6 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato:  € 9.982,57, assegnazione per 

le misure di didattica digitale integrata, posta in uscita su nuova voce da assumere a bilancio 

in A03 “Risorse art. 21 DL 137/2020”; 

- Aggregato 3 voce 1 – Dotazione ordinaria: € 8.842,89 pari alla somma € 4.593,33 

corrispondente all’assegnazione per le spese di funzionamento per il periodo 

settembre/dicembre 2020 e di € 4.249,56 corrispondente alla differenza tra la 

programmazione inziale e l’effettiva assegnazione per il periodo gennaio/agosto 2020, poste 

in uscita per € 2.000,00 sull’attività A01 -1 “Funzionamento generale e decoro della 

Scuola”, per € 4.842,89 su A02-2 “Funzionamento amministrativo” e per € 2.000,00 su 

A03-3 “Didattica”. 

  



 
 
 

Minori entrate: 

- Minori entrate per  € 363,05 sul P01-18  10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153 “Rete 

Lan/Wifi” a seguito di rendicontazione delle spese del Progetto; 

- Minori entrate per € 4136,24 sul Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122  “Una marcia in 

più”, a seguito di rendicontazione delle presenze relative al Progetto e conseguente 

rideterminazione dei costi standard; 

- Minori entrate per € 2085,47 sul Progetto P01-19 10,2,2A-FDRPOC-LO-2018-21 “Io 

esprimo positivo”, a seguito di rendicontazione delle presenze relative al Progetto e 

conseguente determinazione dei costi standard; 

- Minori entrate per € 1978,22 sul Progetto P02-21 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-331 

“Pattumiere in sovrappeso”,  a seguito di rendicontazione delle presenze relative al Progetto 

e conseguente determinazione dei costi standard. 

Delibera n. 123 - Criteri per l'Accoglimento delle Domande di Iscrizione a.s. 2021/22 

Il Consiglio di Istituto, vista la Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

prot. 20651 del 12 novembre 2020, che prevede che “poiché potrebbero presentarsi richieste di 

iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza 

nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima 

dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web 

dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione 

opportunamente personalizzato dalla scuola.”, in considerazione delle particolari caratteristiche del 

bacino di utenza dell’Istituto, delibera all’unanimità i seguenti criteri di precedenza 

nell’accoglimento delle iscrizioni per l’a.s. 2021/22. 

Nel caso in cui gli alunni iscritti ad un plesso / sede siano di numero superiore al massimo previsto 

dalle normative vigenti e/o dalla capienza delle aule, si procederà, secondo l’ordine di priorità dei 

criteri di seguito riportati, all’individuazione degli alunni che dovranno effettuare la scelta di un 

altro Istituto. In caso di parità, si procederà al sorteggio. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

1. alunni provenienti dalle Scuole per l’infanzia dei paesi viciniori;  

2. alunni provenienti dalle Scuole per l’infanzia dei paesi viciniori, i cui genitori abbiano un’attività 

lavorativa nel comune di Laveno Mombello; 

3. alunni non residenti, provenienti dalle Scuole per l’infanzia di Laveno Mombello;  

4. alunni residenti, provenienti dalle Scuole per l’infanzia dei paesi viciniori;  

5. alunni residenti, provenienti dalle Scuole per l’infanzia di Laveno Mombello;  

6. alunni residenti, provenienti dalle Scuole per l’infanzia di Laveno Mombello, che hanno 

fratelli/sorelle già iscritti nell’Istituto Comprensivo;  

7. alunni residenti, con disabilità. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

1. alunni provenienti dalle Scuole Primarie dei paesi viciniori  

2. alunni provenienti dalle Scuole primarie dei paesi viciniori, i cui genitori abbiano un’attività 

lavorativa nel comune di Laveno Mombello;  

3. alunni residenti provenienti dalle Scuole primarie dei comuni viciniori;  

4. alunni interni dell’Istituto Comprensivo; 



 
 
 

5. alunni interni dell’Istituto Comprensivo, che hanno fratelli/sorelle già iscritti nell’Istituto 

Comprensivo;  

6. alunni residenti, con disabilità, non iscritti al nostro istituto. 

Per quanto concerne i criteri per la formazione delle classi e per la determinazione dei tempi scuola, 

si conferma quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Istituto n. 179 del 30.10.2018. 

Delibera n. 124 -  Chiusure prefestive 

Tenuto conto del calendario scolastico, sulla base comma 3 dell’art. 36 del DPR 209/87, il quale 

dispone che "durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in 

cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola 

nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale", 

il Consiglio, sentita la proposta del dirigente scolastico formulata a seguito anche di riunioni con il 

personale ATA dell’Istituto, delibera all’unanimità le seguenti chiusure prefestive: 7/12/2020, 

24/12/2020, 31/12/2020. 
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