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Verbale del Consiglio d’Istituto n° 9 

         Il giorno 16 del mese di febbraio 2017, alle ore 18,00, nella Biblioteca della Scuola Media 

di Dronero, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Dronero. 

In apertura di seduta si procede ai preliminari d’appello. Sono presenti: 

                                                                                                                               

- VINCENTI            Enrica                  - Dirigente Scolastico 

- FAZIO  Floriana  - Rappres. Docenti 

- GARNERONE  Daniela  - Rappres. Docenti 

- RINAUDO  Patrizia  - Rappres. Docenti 

- RINAUDO Sara  - Rappres. Docenti 

- ANDREIS  Claudia Simonetta - Rappres. Genitori 

- BONO Mariella  - Rappres. Genitori 

- FEI                     Giovanni               - Rappres. Genitori 

- GALVANO Mariaconcetta  - Rappres. Genitori 

- GIROLDI Stefania  - Rappres. Genitori 

- OBERTO Franco  - Rappres. Genitori 

- ALLAMANDI Piero  - Rappres. A.T.A. 

 
Sono assenti le insegnanti Casale Adriana, Sarale Gabriella, Beltramo Livia e Gosso Rachele e i 

rappresentanti genitori Demaria Simone e Chiapello Danilo. 

Il Presidente, constatata la regolarità della riunione quanto a numero di componenti e data di 

convocazione, dichiara aperta la seduta e dà lettura del seguente odg: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Iscrizioni anno scolastico 2017/18: precisazioni criteri lista di attesa; 

3. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico . 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Non essendo ancora pervenuta ai consiglieri copia del verbale della seduta precedente, si 

concorda di rimandarne l’approvazione alla prossima seduta. 

 

2. Iscrizioni anno scolastico 2017/18: precisazione criteri lista di attesa 

La Dirigente informa il Consiglio che risultano pervenute per il prossimo anno scolastico 

2017/18 n. 28 iscrizioni alla classe 1^ della scuola primaria del plesso di Dronero – 

Pratavecchia.  

In base alla capienza dei locali dell’edificio e ai parametri previsti dalla specifica normativa sulla 

sicurezza i posti massimi disponibili sono 22, pertanto è necessario procedere all’applicazione 

dei criteri d’attesa previsti.  

I criteri stabiliti in precedenza, e confermati nella seduta del 19/12/2016, risultano essere i 

seguenti in ordine di priorità: 

- residenti nel Comune 

- con fratelli già frequentanti classi del plesso 

- frequentanti la scuola dell’infanzia del plesso . 

Gli iscritti alla classe 1^ in possesso dell’ultimo requisito risultano essere esattamente 22, tra 

questi un bambino è residente a Ricogno ma già nella zona appartenente al Comune di 

Montemale. 

La Dirigente richiede pertanto una deroga al criterio di residenza per l’alunno in questione in 

considerazione del fatto che ha già regolarmente frequentato la scuola dell’infanzia del plesso 

di Pratavecchia. 
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La signora Bono fa presente che tra le 6 domande che non verrebbero accolte c’è il caso di una 

bambina con situazione monoparentale che ha frequentato la scuola dell’infanzia di Castelletto 

Busca ma che risiede a Dronero in via Cuneo; fa presente anche come la scuola dell’infanzia di 

Pratavecchia non sia statale ma paritaria, pertanto la non iscrizione alla stessa potrebbe essere 

determinata da scelte economiche delle famiglie pur residenti in zona. 

Valutate le situazioni presentate, e ritenendo opportuno procedere per il futuro ad una 

revisione e integrazione dei criteri delle liste di attesa, il Consiglio accoglie la richiesta di 

deroga al criterio di residenza presentata dalla Dirigente e si procederà a seguire i criteri già 

deliberati di cui sopra. 

 

3. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico 

La Dirigente, su richiesta del Presidente, informa il Consiglio sui numeri delle iscrizioni ai vari 

ordini di scuola dell’Istituto: 

- settimana corta presso la scuola secondaria I^ di Dronero: n. 23 iscritti 

- classe 1^ scuola secondaria I^ di Stroppo: n. 4 iscritti; è un numero inferiore al minimo 

di 10 previsto per l’attivazione di singole classi nelle sedi di montagna, ma una 

pluriclasse con la 2^ sarebbe superiore al numero massimo previsto di 18, pertanto la 

Dirigente presenterà comunque richiesta di attivazione della singola classe 1^ agli Uffici 

Scolastici competenti; 

- n. 6 alunni della scuola primaria hanno richiesto l’istruzione parentale; la Dirigente 

precisa che al termine di ogni anno scolastico gli alunni devono sostenere un esame di 

idoneità presso la scuola statale di competenza. 

 

Non ci sono altre comunicazioni. 

 

 

 

Alle ore 18,45 il Presidente dichiara tolta la seduta. 

  

           

          Il Segretario                                                                                 Il Presidente                              

 prof.ssa Patrizia Rinaudo                                                                       Franco OBERTO  
 


