
       

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Delibera n. 53/2019-20

Oggetto: Criteri accesso al servizio mensa scolastica plesso Franchi

L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di agosto, alle ore diciotto, in modalità 
telematica tramite videochiamata Microsoft Teams, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con 
avviso scritto in data tredici agosto 2020 notificato tramite posta elettronica.

All’appello nominale risultano:

Il Sig. Dioni Vittorio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Istituto, assistito dalla 

segretaria designata Ins. Manuela Mantoan, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per la 

validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva 

iscrizione all’ordine del giorno, l’argomento indicato in oggetto.

Istituto Comprensivo Statale “A. Franchi Sud 2” Brescia

Cognome e Nome Componente Presente Assente

Baritono Barbara Genitore X

Bernesco Lavore Alessio Genitore X

Bertoli Fabio Genitore X

Cauzzi Claudia Genitore X

Dioni Vittorio Genitore X

Finazzi Dario Genitore X

Nagliati Daniele Genitore X

Rocca Marco Genitore X

Borella Gavina Docente X

Cobelli Giuseppe Docente X

Coccoli Ines Docente X

Mantoan Manuela Docente X

Marinelli Stefania Docente X

Martinelli Marina Docente X

Sieri Enza Lisa Docente X

Vallio Silvia Maria Docente X

Facchetti Giuseppe A.T.A. X

Scelza Concetta A.T.A. X

Rubagotti Adriana Dirigente Scolastico X

TOTALE 15 4



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

LETTA la proposta dei criteri per l’accesso al servizio mensa scolastica del plesso Franchi.
MODIFICATO il punteggio relativo al lavoro part-time dei familiari
CONSIDERATE le necessità delle famiglie che hanno iscritto i propri figli al tempo scuola 
prolungato
CONSIDERATE le esigenze dettate dall’attuale emergenza sanitaria

Con la seguente votazione resa in forma palese in modalità telematica tramite Modulo Google

Presenti e votanti n . 1 5
Favorevoli n . 1 5
Astenuti n . 0
Contrari n . 0 

DELIBERA

All’unanimità i seguenti criteri da adottare nell’anno scolastico 2020/2021 per l’accesso al servizio 
mensa della Scuola secondaria di 1° grado Franchi:

CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO MENSA – SCUOLA SECONDARIA FRANCHI -  A.S. 2020/2021

In considerazione dei posti disponibili sono definiti dei criteri di priorità che consentiranno di costituire una 
graduatoria di accesso valida per l’intero anno scolastico di riferimento. 

I non ammessi per indisponibilità dei posti accederanno al servizio a seguito di rinuncia o di ritiro da parte dei 
beneficiari, ed in considerazione della variabilità della sostenibilità organizzativa definita dall’I.C. 

Condizione necessaria per poter accedere è la totale assenza di situazioni debitorie nei confronti dell’Istituto 
Comprensivo Franchi Sud 2 BS

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE: P.ti 

Costituito da unico genitore in condizione lavorativa full-time e non vi sia ivi nessun altro adulto 
domiciliato 

10

Costituito da due genitori entrambi in condizione lavorativa full-time 9

Costituito da due genitori di cui uno in condizione lavorativa full-time e uno part- time o con 
contratti atipici o assimilabili o da unico genitore in condizione lavorativa full-time e altro adulto 
domiciliato in condizione lavorativa part-time o con contratti atipici o assimilabili 

4

Costituito da due genitori di cui uno solo in condizione lavorativa oppure da un genitore in 
condizione lavorativa e altro adulto domiciliato 

0

RESIDENZA NUCLEO FAMILIARE: P.ti 

Residente nel bacino di utenza I.C.Franchi 7

Residente nel Comune di Brescia o fuori Comune ma non appartenente al bacino di utenza 
I.C.Franchi 

5

ULTERIORI VALUTAZIONI: P.ti

Nucleo familiare con presenza di minore con disabilità certificata (L.104/92) 3

Residente a Fornaci 5

Nucleo familiare con più figli per i quali si richiede il servizio mensa nel medesimo plesso 1 

Iscrizione ad orario 40 ore (5 rientri) 1 

Alunni frequentanti le classi II e III 1

                LA SEGRETARIA                                                          IL PRESIDENTE
               Manuela Mantoan           Vittorio Dioni 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D. Lgs. N. 39/1993               ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2, D. Lgs. N. 39/1993
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