
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. VANONI” DI ARDENNO (SO) 
23011 - Via Libertà, 2 –  

www.icardenno.gov.it - soic815004@istruzione.it – soic815004@pec.istruzione.it  

 

ESTRATTO DEL VERBALE N. 2 IN DATA 18.12.2018 – DELIBERA N. 10 
 

Il giorno 18 dicembre 2018 alle ore 17,00 nell’edificio della scuola elementare di Ardenno si è riunito il 
Consiglio di Istituto, convocato previo invio di regolari inviti del Presidente, con nota prot. n. 4829 del 18 
dicembre 2018 con il seguente ordine del giorno: 

Delibera n. Ordine del giorno 
 1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

1 2. modifica al Programma Annuale 2018 

2 3. Assunzione al programma annuale del progetto PON “Gioco, mi muovo, imparo” 

3 4. Assunzione al programma annuale del progetto PON “Scuol@perta... Al digitale” 

4 
5. Assunzione al programma annuale del progetto PON “Orientamento formativo e ri-

orientamento”  

5 
6. Assunzione al programma annuale del progetto PON “Potenziamento della 

cittadinanza europea”  

6 
7. Assunzione al programma annuale del progetto PON “Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

7 8. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22: approvazione 

8 9. Progetti a.s. 2018/19: integrazione 

9 10. ripartizione delle risorse del FIS tra le aree e tra le tipologie di attività 

10 11. iscrizioni alunni a.s. 2019/20 

11 12. visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2018/19 

12 13. ratifiche parere uso locali scolastici 

 14. comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 15. varie ed eventuali 

Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

GUSMEROLI ELISA – DIRIGENTE X   

LIBERA LIANA X   

FERUDA ANGELICA X   

DORSA EMANUELA X   

FIORELLI GIULIA X   

MUFATTI MARLIS X   

FUMASONI ERIKA X   

DE AGOSTINI ILARIA X   

CIAPONI MONICA   X 

ROSSI LUCIA X   

FASCENDINI DANIELA X   

PEDRANZINI PAOLA X   

BONAZZOLA LAURA   X 

COTTA NICOLETTA X   

INNOCENTI ERNESTA X   

MOTTALINI FRANCO X   

REGANZANI BARBARA X   

 
Svolge le funzioni di segretario l’ins. Rossi Lucia. 
La sig.ra. Fumasoni Erika, in qualità di presidente, riconosciuta legale l’assemblea, la dichiara aperta sul 
seguente oggetto:  

…omissis… 
 

11. ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2019/20 
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11. ISCRIZIONI ALUNNI A.S. 2019/20 

 
Il Dirigente riferisce che quest’anno le iscrizioni saranno in anticipo rispetto allo scorso anno.  

Si apriranno il 7 gennaio 2019 e si chiuderanno il 31 gennaio 2019, saranno effettuate on line per le classi 

iniziali della scuola primaria e secondaria, mentre per la scuola dell’Infanzia verrà mantenuta la modalità 

cartacea. Dal 27 dicembre le famiglie potranno registrarsi sul portale “iscrizioni on line” per ottenere le 

credenziali di accesso al servizio. 

Sono state stabilite le date relative alle assemblee e agli open - day. Le modalità d’intervento saranno le 

seguenti:  

SCUOLA INFANZIA: per tutti i genitori dell’Istituto si terrà un’assemblea il giorno 11 gennaio alle ore 

20.30 nella sede della scuola primaria di Ardenno. L’open-day si effettuerà in tutti i plessi la mattina del 

17 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 11.30.  

SCUOLA PRIMARIA: per tutti i genitori dell’Istituto si terrà un’assemblea il giorno 18 gennaio alle ore 

20.30 nella sede della scuola primaria di Ardenno; poi ogni plesso attuerà l’open-day nelle seguenti date:  

  scuola primaria di Ardenno         sabato 12 gennaio ore 10.30/12.00 

  scuola primaria di Villapinta      sabato 26 gennaio ore 10.00/11.30 

  scuola primaria di Sirta            sabato 19 gennaio ore 9.30 

  scuola primaria di Cataeggio  martedì 22 gennaio ore 15.00/16.00. 

  SCUOLA SECONDARIA: si terrà un’assemblea il giorno 16 gennaio alle ore 17.30 nella sede della 

scuola secondaria di Ardenno. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTA  la circolare prot. 18902 del 7.11.2018 relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020; 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità di approvare i criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione come da delibera n. 4 in 

data 14.01.2016 e precisamente: 

- Alunni il cui nucleo familiare sia residente nel "Bacino di Utenza" della scuola. 

- Alunni provenienti da una Scuola dell'Infanzia dell'Istituto. 

- Fratelli di scolari già frequentanti la Scuola Primaria richiesta. 

- Alunni con genitori/tutori che lavorano nelle vicinanze della scuola. 

- Vicinorietà alla scuola di parenti che si prendono cura dell'alunno. 

 
…omissis… 

 
      IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO 

             F.to Erika Fumasoni                   F.to Rossi Lucia 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 21.12.2018 
 

 
IL SEGRETARIO           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Feruda Piero          Elisa Gusmeroli 
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