
 
Oggetto: Verbale Consiglio d’Istituto del 19 luglio 2022 
In data martedì 19 luglio 2022, alle ore 18.00, in modalità a distanza tramite piattaforma MEET, si è tenuta la 
riunione del Consiglio d’Istituto, regolarmente convocato dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Stefania 
Continillo, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Calendario Scolastico 2022/2023 - sospensione attività e chiusura uffici;  
2. nuovo orario Scuola Primaria “D.Carbone” di Carbonara Scrivia, A.S. 2022/2023;  
3. orario sportello genitori nei mesi estivi; 
4. Criteri di ammissione alunni nelle sezioni dei tre anni delle scuole dell’Infanzia; eventuali nuovi 

inserimenti nelle sezioni di quattro e cinque anni e formazione liste d’attesa; 
5. Varie ed eventuali. 

Sono presenti:  
Il Ds Stefania Continillo, il Sostituto DSGA D’Ascoli Mario, Pareti Francesco, Miele Elena, Pedrol Marzia, 
Promutico Roberta, Saracco Sara, Pesce Luca, Ratti Deborah, Dellagiovanna Cinzia, Defrancisci Alberto, 
Novelli Maria Grazia, Spotorno Elisabetta, Poggio Elisabetta, Sansolino Alessandra, Marasà Salvatrice 
Daniela.
Assenti giustificati:  
Punto 1: Calendario Scolastico 2022/2023 - sospensione attività e chiusura uffici; 
Il Dirigente Scolastico esprime una perplessità riguardante l’aggiunta della sospensione relativa a S.Croce. 
Quest’anno è stata aggiunto il divieto per tutte le scuole della regione Piemonte di effettuare modifiche al 
calendario regionale da un’emanazione della Regione Piemonte. Il dubbio è se seguire le indicazioni del 
Ministero oppure se seguire la nota della Regione Piemonte. Il signor Pareti propone una sospensione della 
decisione sulla festa di Santa Croce e sulle date di chiusura degli Uffici, rimandandola a settembre, con 
accordo di tutto il Consiglio. 
Punto 2: nuovo orario Scuola Primaria “D.Carbone” di Carbonara Scrivia, A.S. 2022/2023;  
Il Presidente dice che le famiglie sono quasi tutte d’accordo sull’attuazione del nuovo orario nella Scuola 
Primaria di Carbonara; si augura che gli scuolabus siano in grado di rispettare i nuovi orari. La Maestra Poggio 
rassicura il Presidente sulla fattibilità della cosa. La Dirigente porta al Consiglio l’esperienza del Comune di 
Villalvernia, che ha attivato un servizio di doposcuola comunale per gli alunni che avevano la necessità di 
restare a scuola sino alle 17. 
Il Consiglio approva il nuovo orario all’unanimità: delibera 207. 

Punto 3: orario sportello genitori nei mesi estivi; 
Il Sostituto DSGA comunica che lo sportello subirà una modifica per il mese di agosto con il seguente 
calendario: martedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 9:30. 

Punto 4: Criteri di ammissione alunni nelle sezioni dei tre anni delle scuole dell’Infanzia; eventuali 
nuovi inserimenti nelle sezioni di quattro e cinque anni e formazione liste d’attesa; 
La dirigente comunica che non ci sono ancora liste di attesa. La maestra Dellagiovanna giudica validi i criteri 
attuali per le iscrizioni e le liste d’attesa. Il Presidente chiede se vi sono possibilità di avere pluriclassi alla 
primaria di Carbonara. La Dirigente dice che i numeri di iscritti sarebbero sufficienti per avere le 5 classi 
separate, grazie ad una seconda istanza inviata tuttavia fuori scadenza a causa di iscrizioni effettuate fuori 
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tempo massimo. Qualora l’ufficio scolastico dovesse rifiutare l’istanza, la scuola potrebbe utilizzare risorse 
interne per coprire le ore necessarie a evitare la pluriclasse. La signora Saracco chiede per Sarezzano: anche 
per quella scuola è stata fatta un’istanza simile, quindi si ripropongono le stesse problematiche di Carbonara. 
Sempre la signora Saracco segnala la difficoltà per determinate famiglie della scuola secondaria di 
Villaromagnano nella fruizione dei trasporti pubblici: il Comune di Villaromagnano non fornisce più lo 
scuolabus (a causa dell’emergenza Covid). La Dirigente dice che la scuola può solo sollecitare, ma non ha 
potere contrattuale. La professoressa Novelli aggiunge che i genitori potrebbero andare in Comune a 
manifestare le proprie esigenze. La signora Saracco dice che i genitori non hanno avuto udienza dal Sindaco. 
La signora Ratti ricorda che la sospensione dei trasporti era stata anche concordata con i genitori nel momento 
in cui era stato modificato l’orario scolastico per via del Covid. Si propone di scrivere una nota a nome del 
Consiglio di Istituto al Sindaco di Villaromagnano in cui si chiede che i genitori vengano ricevuti in Comune. 

Punto 5: Varie ed eventuali. 
Il signor Pareti ricorda che non è ancora pervenuta la richiesta di pagamento per diario e assicurazione. La 
Dirigente risponde che l’incaricato dell’ufficio produrrà gli avvisi di pagamento, via pagoPA (o bollettino per 
chi ne avesse il bisogno), al rientro dalle ferie. 
Non emergendo altre varie ed eventuali ed esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 
19:00. 

Tortona, 19 luglio 2022 

il Presidente        il Segretario
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