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ESTRATTO DEL VERBALE N.5 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 7/01/2015.
Il giorno 07/01/2015 alle ore 18,00, presso la sede centrale dell’Istituto in Piazza S.Savino 1 a Jesi, si è riunito in seduta ordinaria
regolarmente convocato con nota Prot. n. 6313/A19 2.1.2015 il Consiglio di Istituto per trattare i seguenti punti all’o.d :
1.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;

2.

Accordi di rete;

3.

Iscrizioni e liste di attesa a.s. 2015/2016;

4.

Varie ed eventuali.

Alle ore 18,10 il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 10/12/2014, che non viene approvato dalla

Dirigente.Il verbale

viene approvato a maggioranza.

Delibera n.15
Il Piano Gite della Scuola Sec.
Approvata all’ unanimità.

Delibera n. 16
La partecipazione al bando Coop Adriatica”C’entro anch'io”
Approvata all’unanimità.

Delibera n. 17
Il Progetto “Tic Tac” (acronimo di “Tutti insieme per conoscere e tutti attenti a condividere”, prevede l’adesione ad una rete con scuola
capofila l’I.C. “Lorenzo Lotto” di Jesi per la partecipazione all’Avviso Pubblico MIUR-DPO, emanato in occasione della Settimana
Nazionale contro la violenza e la discriminazione, destinato alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado. Il Dirigente riferisce di aver
aderito, vista la scadenza della domanda entro il 30 dicembre.
Approvato all'unanimità

Delibera n. 18
L’integrazione nell’ Accordo di Rete tra Istituti jesini per favorire la pratica sportiva, attraverso la messa in rete dei Centri Sportivi
Scolastici
Approvata all’unanimità.

Iscrizioni scolastiche anno 2015/2016
Il Dirigente spiega che:

-soprattutto all'infanzia è necessario il rispetto della quota del 30% degli alunni stranieri, perché i bambini, conoscendo solo la lingua
madre, sarebbero più facilitati nell'apprendimento della lingua italiana;
-fermo restando la libertà di iscrizione da parte delle famiglie, per gli alunni stranieri in esubero nei plessi spettanti si prevede una
corsia preferenziale nei plessi al disotto del 30% con le opportune misure di accompagnamento del Comune, anche se l’esperienza
indica come bisogna tenere anche conto del fatto che le famiglie straniere , avendo difficoltà negli spostamenti, preferiscono la scuola
più vicina alla propria abitazione.
Il Dirigente propone, altresì, che il punto A dei criteri venga sostituito con l’analogo punto previsto nei criteri per la scuola secondaria.
Il punto A, così modificato, viene approvato a maggioranza.

Criteri scuola dell'infanzia (in allegato)
Direzione : Piazzale San Savino, n° 1

60035 Jesi ( AN )

Italy

Istituto Comprensivo “Federico II” Jesi
Cod. fisc. 91017960427
 0731/58677  0731/223730
 anic830001@istruzione.it

La delibera in oggetto
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contiene la modifica del punto A e il mantenimento della chiosa finale riguardante una nota dell’Amm.ne Com.le

del 17 gennaio 2014.

Delibera n. 20: criteri scuola primaria (in allegato)
Approvata all’unanimità.

Delibera n. 21: criteri scuola secondaria (in allegato)
Approvata all'unanimità

Alle ore 22,30 la seduta è sciolta.

Il Presidente del Consiglio di Istituto

La segretaria verbalizzante

Giorgio Pittori
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