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VERBALE  DELLA SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 2016                                                                                                                                                                                   

IL GIORNO 4 ottobre 2016 ALLE ORE 17,00 presso la sala riunioni  del Plesso Nitti è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

. Reti scolastiche adesione e delibera 

. Progetto Cambridge 

. Pagamento mensa post-scuola 

. Revisione regolamento d’Istituto : parte relativa ai viaggi 

. Presentazione Progetto di inclusione sociale 

Sono presenti tutti i Consiglieri                                                                                                                                                                                                                   

Il Dirigente passa ad illustrare il primo punto all’o.d.g. 

Il Dirigente scolastico legge i riferimenti di norma che rimandano a quanto previsto dalla legge sulla Buona scuola (legge 107/2015).                            

La nuova previsione normativa delle reti tra istituzioni scolastiche è rintracciabile nei commi 70,71,72 e 74 dell’art.1 della Legge 107 del 2015, ma la 

costituzione delle reti di scuole ha un suo antecedente nell’art.7 del DPR n 275 del 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche.I territori sono stati suddivisi in ambiti e in particolare,l’Istituto Nitti fa parte dell’ambito 9. 

GIORNO 12 Ottobre 2016 i Dirigenti scolastici di tale ambito sono stati convocati all’USR Lazio per la firma del PROTOCOLLO D’INTESA ed è 

necessario portare la delibera del Consiglio d’Istituto.                                                                                                                                                                          

Il Consiglio d’Istituto letti i passaggi più significativi della Legge 107/2015 sulla costituzione delle reti, autorizza il Dirigente scolastico alla 

sottoscrizione dell’accordo all’unanimità e la delibera assume il n.1 

Punto 2 o.d.g.  OMISSIS 

Punto 3 o.d.g. OMISSIS 

Punto 4 o.d.g. OMISSIS 

Punto 5 all’o.d.g.. approvazione progetto di inclusione scolastica PON 

Il Dirigente scolastico legge i riferimenti  del Progetto “Scuola al centro” che prevede la possibilità per le scuole di apertura pomeridiana, oltre 

l’orario scolastico , per l’attuazione di Progetti di inclusione PON                                                                                                                                                     

In particolare si attiveranno se il Progetto sarà finanziato dal MIUR: 

. Moduli di recupero strumentale italiano e matematica 

. Moduli di attività motoria : 30 ore di tennis da tavolo e 30 ore di orienti ring 

. Modulo di 30 ore di potenziamento Inglese 

. Modulo di 30 ore di percorso psicologico 

. Modulo di 30 ore per educare i genitori alle sicurezze dei figli 

Il Consiglio d’Istituto APPROVA  e la delibera assume il n. 2 

Alle ore 19.00 la seduta termina. 

                                                                                                                                                                      Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

                                                                                                                                                                             Dottor Raffaele Giusto 
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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 novembre 2016                                                                                                                                                                                

IL GIORNO 15 novembre 2016 ALLE ORE 17.00 presso la sala riunioni del Plesso Nitti è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g. : 

. Approvazione verbale e delibera 

. Approvazione POF (A.S. 2016/2017) 

. Uso dei telefonini a scuola 

. Regolamento Viaggi 

Sono ASSENTI i Consiglieri :Gandolfi, Pillonca, Zagarella 

Il Dirigente passa ad illustrare il primo punto all’o.d.g. 

Viene letto e approvato il Verbale della seduta precedente e la delibera assume il n. 3 

Punto 2 o.d.g. 

Approvazione  POF 2016/2017 

Il DS legge i passaggi più importanti e le iniziative che faranno parte dell’ampliamento dell’Offerta Formativa 

Il POF viene deliberato e la delibera assume il n.4 

Punto 3 o.d.g. 

Uso dei telefonini a scuola 

Viene letto l’attuale articolo del regolamento di Istituto che viene integrato come segue:  

qualora un alunno venga trovato con il cellulare acceso in classe, il Docente ritirerà il cellulare e lo depositerà 

 nell’armadio blindato posto in aula magna.  

Verrà avvisata la famiglia. Il cellulare potrà essere ritirato dai genitori dalle 14.30 alle 15.10 

Il Consiglio approva e la delibera assume il n.5 

Punto 4 o.d.g. 

Revisione regolamento d’Istituto: parte relativa ai viaggi 

In relazione ai cambiamenti rispetto alla gestione di questa sezione del regolamento è stata necessaria la sua revisione 

Viene letto il regolamento integralmente, il testo sostituisce il precedente 

Il Consiglio d’Istituto approva e la delibera assume il n.6 

Varie 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

                                                                                                                                                                         Dottor Raffaele Giusto 
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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBE  2016 

IL GIORNO 14 dicembre 2016 ALLE ORE 17.00 presso la sala riunioni del Plesso Nitti è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 

. Approvazione verbale e delibera 

. Approvazione del programma annuale 2017 

. Iscrizione a.s. 2017/2018. Percorsi Cambridge (classi sec. di 1°), sperimentazione primaria 

. Criteri in caso di esubero di domande 

. Adozione Capricchia nel cuore( ricavato dei mercatini) 

. Delibera commissione mensa 

. Servizio cassa 

Sono ASSENTI i Consiglieri : Gandolfi, Mandolesi, De Vito, Lafiandra T. 

Il Presidente passa ad illustrare il primo punto all’o.d.g. 

Viene letto e approvato il Verbale della seduta precedente e la delibera assume il n.7 

Punto 2 o.d.g. 

Approvazione  del programma annuale 2017 

Viene letta la proposta della Giunta esecutiva di approvare il programma annuale. 

Il DSGA  illustra ai Consiglieri il Programma Annuale  

Il Consiglio approva il Programma annuale e la delibera assume il numero 8 

Punto 3 o.d.g. OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rmic8f3003@istruzione.it


CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE A.S. 2016/2017 

                    Numero Delibera  22 del C.d.I. del 14 gennaio 2016 

Si precisa che stante i punteggi ottenuti dagli alunni disabili, nella formazione delle classi, l’Istituto osserverà tutti gli altri criteri previsti dalla 

normativa vigente a salvaguardia e garanzia della disabilità                                                                                                                                                            

Nel compilare  la graduatoria delle domande pervenute si terranno presenti i seguenti criteri e, a parità di punteggio, si applicherà il criterio dell’età 

(anzianità) 

CRITERI di PRECEDENZA                                                                                                                                                                                                                         

Per le iscrizioni alla Scuola Sec. di 1° Grado 

Alunni disabili o in situazioni di  disagio sociale documentato  p.80                                                                                                                                                   

Alunni che hanno frequentato la scuola Primaria in uno dei plessi dell’ I.C.Nitti p.40                                                                                                                     

Per ogni fratello iscritto nello stesso Istituo plesso Nitti p.25                                                                                                                                                              

Alunni con un genitore che lavora nella vicinanza della scuola o con parenti fino al III°grado residenti nelle vicinanze dell’Istituto                        

(richiesta autocertificazione) p.25                                                                                                                                                                                                                       

Genitore o convivente in condizioni di svantaggio sociale documentato p.10 

CRITERI di PRECEDENZA                                                                                                                                                                                                                                       

Per le iscrizioni alla Scuola Primaria 

Alunni disabili o in situazione di disagio sociale documentato p.80                                                                                                                                                                     

Alunni con entrambi i genitori che lavorano (o un solo genitore), con un orario lavorativo non inferiore alle  6 ore giornaliere                               

(richiesta certificazione) p.25                                                                                                                                                                                                                                               

Per ogni fratello iscritto nello stesso Istituto p.20                                                                                                                                                                                

Alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia  comunale  F. Aporti, Mengotti e Arcobaleno ( progetto continuità) p.20                                                             

Genitore o convivente  in condizioni di svantaggio sociale documentato p.10                                                                                                                                                                            

Alunni con un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola o con parenti fino al III° grado residenti nelle vicinanze dell’Istituto                           

(richiesta autocertificazione) p.5 

CRITERI di  PRECEDENZA                                                                                                                                                                                                                                        

Per le iscrizioni alla Scuola Primaria 

Si precisa che stante i punteggi ottenuti dagli alunni disabili, nella formazione delle classi, l’Istituto osserverà tutti gli altri criteri previsti dalla 

normativa vigente a salvaguardia e garanzia della disabilità Nel compilare la graduatoria delle domande pervenute si terranno presenti i seguenti 

criteri e a parità di punteggio si applicherà il criterio dell’età (anzianità) 

Alunni disabili o in situazione di disagio documentato p.80                                                                                                                                                                  

Alunni con entrambi i genitori che lavorano ( o un solo genitore),                                                                                                                                                

con un orario lavorativo non inferiore alle 6 ore giornaliere ( richiesta certificazione) p.25                                                                                                                     

Per ogni fratello iscritto nello stesso Istituto plesso Nitti p.20                                                                                                                                                                  

Alunni provenienti dalla scuola dell’Infanzia comunale F.Aporti, Mengotti e Arcobaleno (progetto continuità) p.20                                                                  

Genitore o convivente in condizioni di svantaggio sociale documentato p.10                                                                                                                                      

Alunni con un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola o con parenti fino al III° grado residenti nelle vicinanze dell’Istituto                             

(richiesta autocertificazione) p.5  

Presentati dal D.S. i percorsi che saranno inseriti nelle domande di iscrizione coerenti con il PTOF 2015/18,                                                                                         

Il Consiglio approva  la proposta e la delibera assume  il n.9 

Punto 4 o.d.g. 

Criteri in caso di esubero  di domande di iscrizione 

Il D.S. legge i criteri attualmente in essere e gli stessi vengono approvati (vedi allegato 9 e la delibera assume il numero 10 

Punto 5 o.d.g.    

Adozione Capricchia nel cuore  (ricavato dei mercatini) 

Il D.S. legge la proposta pervenuta di adottare il piccolo comune vicino Amatrice. Pertanto il ricavato dei mercatini di Natale, laddove si faranno sarà 

devoluto  a questa iniziativa.  

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 11 



Punto 6 o.d.g. 

Delibera commissione mensa 

 Vengono letti i nominativi dei genitori che hanno fatto la richiesta. 

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 12 

Punto 7 o.d.g.  

Convenzione di cassa 

Si comunica che sta per scadere il servizio di cassa. Considerando che le banche non accolgono favorevolmente le richieste delle scuole il D.S. 

propone di affidare lo stesso a Poste Italiane SPA, come già è avvenuto in molte scuole. E’necessario inoltre chiedere alla banca, che attualmente 

cura il servizio, una proroga di un mese. 

Il Consiglio approva la proposta del D.S. e la delibera assume il numero 13 

Prima di concludere  la seduta il Presidente legge il verbale della seduta odierna , che viene approvata e la delibera assume il numero 14. 

Il Segretario                                                                                                                                                                                                   Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 


