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Il giorno 19.05.2022 alle ore 17.00, presso la sede della scuola primaria di Ardenno, si è riunito il Consiglio 
di Istituto, convocato previo invio di regolari inviti del Presidente, con nota prot. n. 1635 del 13 maggio 2022 
con il seguente ordine del giorno: 

 
Delibera n. Ordine del giorno 

 1. Approvazione verbale della seduta precedente 

21 2. Delibera approvazione libri di testo a.s. 2022-2023: Scuola Primaria - Scuola 
Secondaria 

22 3. Delibera Regolamento Comitato di Valutazione 

23 4. Approvazione Conto consuntivo E.F. 2021 

24 5. Modifica al programma annuale E.F. 2022 

25 6. Scuola infanzia: Piano Inserimento a.s. 2022-2023 

26 7. Delibera adesione volontaria all’acquisto del diario di istituto 

 8. Comunicazioni 

 9. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

ROSAFIO MARIA CONCETTA - 
DIRIGENTE 

X   

DE AGOSTINI ILARIA X   

DORSA EMANUELA X   

FIORELLI GIULIA   X 

LIBERA LIANA X   

MARELLI ELENA X   

PARLANTE IVANA X   

PERREGRINI MICHELLE   X 

QUADRI ALESSANDRA   X 

BARRI ROBERTA X   

BIANCHINI BARBARA X   

FASCENDINI DANIELA X   

PEDRANZINI PAOLA X   

PITTATORE STEFANIA X   

REGANZANI BARBARA X   

ROCCA MARIA GIULIA X   

ROSSI LUCIA X   

 
Svolge le funzioni di segretario l'ins.  Reganzani Barbara. 
È presente, su invito del Dirigente Scolastico, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, Sig. 
Feruda Piero. 
La sig.ra Dorsa Emanuela, in qualità di presidente, riconosciuta legale l’assemblea, la dichiara aperta 
sul seguente oggetto:  

 
…omissis… 

 
 
 
6. SCUOLA INFANZIA: PIANO INSERIMENTO A.S. 2022-2023 

 
 
 

istsc_SOIC815004 - AOO AC4F39A -  -  - II.01. Dirigenza , II.01. Consiglio di istituto, Consiglio di circolo e Consiglio di

Amministrazione



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. VANONI” DI ARDENNO (SO) 
23011 - Via Libertà, 2 –  0342 662237  

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

 
6. SCUOLA INFANZIA: PIANO INSERIMENTO A.S. 2022-2023 

 

Il Dirigente riferisce che la proposta del nuovo piano per l’inserimento dei bambini alla scuola dell’infanzia 

è stata condivisa con lo staff delle docenti della scuola dell’infanzia, proposto e approvato anche dal 

Collegio dei Docenti dell’Istituto. Vengono brevemente spiegate da parte del dirigente le motivazioni che 

hanno portato a modificare il piano sopra citato. Nel mese di settembre 2021 alcune famiglie degli iscritti 

alla scuola dell’infanzia hanno segnalato alcune criticità legate ad un orario di ingresso differenziato tra 

bambini neo iscritti e bambini già frequentanti pertanto si è ritenuto opportuno uniformare l’orario di entrata. 

Il dirigente sottolinea che i piani saranno uguali per i plessi di Ardenno, Villapinta, Cataeggio e Sirta, che 

avranno un tempo scuola di 40 ore, per il plesso di Buglio invece avendo un tempo scuola ridotto ed un 

numero ridotto di iscritti adotterà delle linee di inserimento diverse, le tappe proposte (inserimento a mensa, 

permanenza pomeridiana) saranno per loro anticipate (vedi allegato). 

Prima di passare alla votazione il dirigente riferisce ai presenti di voler inviare alle famiglie dei nuovi iscritti 

una lettera, lo scopo è quello di sensibilizzare le famiglie ad osservare il piano proposto ma in particolare 

di inserire i propri bambini in modo graduale rispettando i loro tempi e i loro ritmi di ambientamento al nuovo 

contesto scolastico. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITA la relazione del Dirigente 

all’unanimità 
DELIBERA 

 
di adottare il Piano di inserimento per gli alunni della scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2022-23 come già 

deliberato dal Collegio Docenti. 

. 

 
…omissis… 

 
IL PRESIDENTE  

F.to Emanuela Dorsa 
IL SEGRETARIO 

F.to Barbara Reganzani 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 20.05 2022 
 
 

IL SEGRETARIO 
Piero Feruda 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Concetta Rosafio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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