
 

        Perugia 19 Dicembre 2022 

 

 

VERBALE del Consiglio di Istituto N.4 

 

Il giorno 19 Dicembre 2022, alle ore 17:30 si riunisce il Consiglio di Istituto in presenza convocato dalla 

Presidente di Istituto  con comunicazione a tutti i componenti, con nota Prot. 6106/U dicembre 2022. 

 

Sono presenti il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Rita Troiano,  il Dsga Corinna Giacalone ed i seguenti 

membri eletti, ancora in carica, in rappresentanza di Docenti, Personale ATA e Genitori: 

 

DOCENTI Presenti Assenti 

Ceccantini Roberta x  

La Torre Maria Rosa x  

Paglialunga Loredana x  

Tiradosso Antonella x  

Tribbioli Silvia x  

Rossini Marta  x  

Volpi Antonella  x  

Sorrentino Emilia x  

 

GENITORI Presenti Assenti 

Ambrogi Silvia x  

Marta Posti x  

Covarelli Cristiana x  

Gerardi Paola x  

Nardoni Maria Chiara x  

Renzetti Pagnotta Milena  x  

Trovati Marta x  

Zucchetta Andrea x  

 

PERSONALE ATA Presenti Assenti 

Gambini Simona x  

Sportoletti Gina x  

 

. 

Preso atto della presenza del numero legale, alle ore 17:35 il Presidente Sig.ra Marta Trovati dichiara aperta 

la seduta per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

              Approvazione del verbale della seduta precedente.  

1) Approvazione del  PTOF per il triennio 2022/25. 

2) Approvazione del Programma annuale 2023  

3) Criteri di ammissione alle classi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria.  

     4)    Offerta formativa della scuola a.s.2023-2024: insegnamento dello spagnolo.  

     5)     Analisi dei dati per l’eventuale  adozione della settimana corta nella Scuola Primaria e Secondaria 

per l’a.s. 2023/24. 

      6)   Calendario scolastico: delibera per chiusura del 7 gennaio. 

             Varie ed eventuali. 

 

1. Approvazione del PTOF per il triennio 2022/25 

 Il Dirigente scolastico illustra la struttura del Ptof 2022/2025 che comprende la parte generale di 

presentazione della scuola, le scelte strategiche, l’offerta formativa e l’organizzazione.  

La mission del Comprensivo Perugia 6 ispira la sua azione formative al quarto obiettivo dell’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile:”Fornire un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di 



 

apprendimento per tutti”. Tale traguardo si ottiene con il miglioramento degli esiti scolastici e con 

acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva. 

             Delibera n.27: Il Consiglio approva all’unanimità 

 

2. Approvazione del Programma annuale 2023  

 

Il Direttore amministrativo illustra il Programma annuale nelle sue linee generali e lo sottopone 

all’approvazione del Consiglio di Istituto. Il programma annuale si adegua alle scelte strategiche 

de PTOF della scuola adottate dall’I.C Perugia 6.  

 

            Delibera n. 28: Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3. Criteri per l’ammissione alla scuola dell’Infanzia, alla scuola Primaria e alla scuola 

Secondaria di I grado per l’a.s 2023/2024. 

  

Il Dirigente illustra i criteri per l’ammissione alla scuola dell’Infanzia, alla scuola Primaria e alla 

Scuola Secondaria di I grado per l’anno scolastico 2023-2024. 

  
Criteri per l’ammissione alla scuola dell’infanzia 

  

1) Conferma alunni già frequentanti la Scuola dell’Infanzia dell’IC PERUGIA 6 nell’a.s. 

2022/2023; 

2) Alunni certificati ex L. 104/92; 

3) Alunni con fratelli/sorelle frequentanti, nell’a.s. 2023/24, lo stesso plesso della Scuola 

dell’Infanzia dell’IC PERUGIA 6; 

4) Alunni con fratelli/sorelle frequentanti, nell’a.s. 2023/24, le scuole dell’IC PERUGIA 6; 

5) Alunni figli del personale in servizio nell’IC Perugia 6; 

6) Alunni residenti nel Comune di Perugia; 

7) Alunni residenti in Comuni viciniori rispetto a quello di Perugia, con priorità sulla base delle 

tabelle di viciniorità; 

8) Alunni iscritti dopo la scadenza delle iscrizioni, in base alla data di presentazione della domanda 

tardiva. 

 

Criteri per l’ammissione degli alunni- Scuola primaria 

                  

                     Alunni certificati ex L. 104/92; 

1) Alunni provenienti dalle Scuole dell’Infanzia dell’IC PERUGIA 6; 

2) Alunni con fratelli/sorelle frequentanti, nell’a.s. 2023/24, un plesso della Scuola Primaria 

dell’IC PERUGIA 6; 

3) Alunni con fratelli/sorelle frequentanti, nell’a.s. 2023/24, le scuole dell’IC PERUGIA 6; 

4) Alunni residenti nel territorio di competenza dell’IC PERUGIA 6; 

5) Alunni figli del personale in servizio nell’IC Perugia 6 

6) Alunni residenti nel Comune di Perugia; 

7) Alunni residenti in Comuni viciniori rispetto a quello di Perugia, con priorità sulla base delle 

apposite tabelle di viciniorità. 

 

Criteri per l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado 
  

1)  Alunni certificati ex L. 104/92; 

2) Alunni provenienti dalla Scuola Primaria dell’IC PERUGIA 6;  

3) Alunni con fratelli/sorelle frequentanti, nell’a.sc. 2023/24, la Scuola Secondaria di I Grado 

dell’IC PERUGIA 6; 

4) Alunni con fratelli/sorelle frequentanti, nell’a.s. 2023/24, le scuole dell’IC PERUGIA 6; 



 

5) Alunni residenti nel territorio di competenza dell’IC PERUGIA 6; 

6) Alunni figli del personale in servizio nell’IC Perugia 6; 

7) Alunni residenti nel Comune di Perugia; 

8) Alunni residenti in Comuni viciniori rispetto a quello di Perugia, con priorità sulla base delle 

apposite tabelle di viciniorità. 

 
Delibera n. 29: il Consiglio approva all’unanimità 

 

4. Offerta formativa della scuola a.s.2023-2024: insegnamento dello spagnolo.  

 

Il Dirigente rende evidente la decisione presa nel Collegio unitario della Secondaria di I grado. L’offerta 

formativa viene resa unitaria per tutto il Comprensivo che adotterà solo la lingua francese come seconda 

lingua.  La  decisione è stata presa a seguito di una votazione nel Collegio articolato che ha riportato la 

maggioranza ed è stata ratificata nel Collegio unitario.  Tale decisione scaturisce da una accurata riflessione 

che considera le difficoltà nella gestione oraganizzativa – gestionale della cattedra e per rendere l’offerta 

formativa unitaria al Comprensivo. 

 

Delibera n. 30: Il Consiglio approva all’unanimità. Viene aperto un confronto dalla componente genitori 

ma le scelte educative –didattiche sono di competenza del Collegio docenti.  

Si ribadisce che la scelta garantisce solo benessere per gli alunni/e e una qualità migliore dell’Istituto  

Comprensivo.  

 

5.Analisi dei dati per l’eventuale  adozione della settimana corta nella Scuola Primaria e Secondaria per 

l’a.s. 2023/24. 

 Il Dirigente analizza i dati  per l’eventuale adozione della settimana corta nella Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado.  

 Si propone la votazione scritta  per raccogliere le volontà delle componenti del Consiglio di istituto. 

La votazione riporta a maggioranza la scelta del sabato chiuso 12/6 voti.  

Il Dirigente condivide gli orari da adottare nell’anno scolastico 2023-2024 decisi dal Collegio docenti.  

La scuola Primaria per il curricolo a 27 ore, nelle classi I,II e III avrà entrata alle 7.55 e uscita alle ore 

13.20 dal lunedì al sabato  e non ci saranno recuperi. Le classi IV e V avranno entrata alle 7.55 e uscita 

alle 13.35 dal lunedì al venerdì con curricolo a 29 ore e saranno recuperati cinque giorni a inizio e/o fine 

anno scolastico. I giorni saranno comunicati a seguito di pubblicazione del calendario scolastico regionale. 

La scuola Secondaria di I grado avrà entrata alle ore 8.00 e uscita alle ore 14.00 senza recupero di alcun 

giorno durante l’anno scolastico. 

  

Delibera n. 31: Il Consiglio approva all’unanimità  

 

6. Calendario scolastico: delibera per chiusura del 7 gennaio. 

In vista delle festività natalizie, si chiede al Consiglio l’approvazione di chiusura per gli uffici di segreteria per 

il giorno 7 gennaio 2023.   

 

Delibera n. 32 Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

                                                                  Varie ed eventuali 

 Per i colloqui scuola –famiglia  alla Secondaria di I grado, si chiede maggiore disponibilità. E’ ovvio che non 

tutti i genitori riescono a interloquire con i docenti. Allora si chiarisce che ogni docente è a disposizione  per 

colloqui individuali, previa prenotazione in situazioni particolari.  

 Si cercherà di attuare un intervento per avvisare prima le famiglie dell’apertura di prenotazione nelle settimane 



 

di ricevimento mensile.  

 Il Dirigente fa presente che in questi giorni sono stati montati  i gazebo, le panche, gli orti botanici e le serre 

nelle varie scuole del Pon Edugreen. Questi strumenti accrescono il prestigio delle scuole dell’I.C Perugia 6.  

Conclusasi la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno, redatto, letto e approvato il seguente verbale, il 

Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 19.00.  

 

Il Segretario Verbalizzante                                                           Il Presidente 

Ins. Loredana Paglialunga                                                         Sig.ra Marta Trovati 


