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Verbale della seduta del 13 dicembre 2017  

Il giorno 13 dicembre 2017 alle ore 17.00 presso l’Aula Magna Mia Neri del plesso Nitti, si 

è riunito il Consiglio di Istituto (“CdI”) per discutere il seguente o.d.g.:  

1. Approvazione del Programma Annuale  

2. Approvazione della Carta dei Servizi   

3. Criteri di iscrizione (a.s. 2017-2018) 

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Placenti Francesca, Parisio Giuseppe  

1 ° punto all’o.d.g. : Programma Annuale 

Il Presidente avvia la discussione sul Programma Annuale avente ad oggetto l’esercizio 

finanziario previsto per l’anno 2018. Il Presidente ripercorre, nel dettaglio, il documento 

predisposto e ne illustra le singole voci: (i) le Entrate, rappresentate da finanziamenti di 

Stato, Enti locali e privati, e dall’avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, (ii) le 

Spese relative alle attività di funzionamento amministrativo e didattico generale, (iii) tutti i 

progetti e le certificazioni linguistiche, nonché (iv) i Fondi di riserva. 

Dopo attenta disamina, il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, il Programma annuale 

riguardante l’esercizio finanziario 2018, disponendo in ordine all'impiego dei mezzi 

finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto 

Comprensivo Statale Nitti.e la delibera assume il numero 1  

2 °punto all’ o.d.g. : Carta dei Servizi 

Il DS illustra ai presenti la Carta dei Servizi predisposta al fine di tener conto dell’obiettivo 

fondamentale che è alla base: assicurare ai cittadini utenti l’essenziale servizio 

dell’istruzione, con impegno a determinare, per ogni alunno, le condizioni più favorevoli 

allo sviluppo della sua formazione culturale e civile. 
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La Carta dei Servizi si ispira agli articoli 3/21/30/33/34 della Costituzione della Repubblica 

Italiana e si fonda sulla consapevolezza che l’autonomia della scuola è un valore 

riconosciuto e tutelato proprio dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Essa fa propria 

la Dichiarazione Internazionale dei Diritti del Fanciullo e si ispira altresì agli artt. 

126/127/128 del Trattato di Maastricht. 

In sintesi la Carta dei Servizi è il documento con il quale l’Istituto assume una serie di 

impegni riguardanti i servizi resi, le modalità di erogazione, gli standard di qualità e 

informa i destinatari sulle modalità di tutela previste. L’introduzione della Carta dei servizi 

è stata dettata dalla volontà di monitorare e migliorare la qualità dei servizi offerti dalla 

scuola. 

Di seguito alcuni dei principi fondamentali: uguaglianza ed imparzialità, regolarità del 

servizio, accoglienza ed integrazione, diritto/dovere all’istruzione ed alla frequenza 

scolastica, partecipazione, efficienza, trasparenza, libertà d’insegnamento e 

aggiornamento del personale, area didattica, servizi amministrativi ed ausiliari, rilascio 

certificazioni, sicurezza e privacy, reclami e suggerimenti.  

Dopo attenta valutazione, il Consiglio di Istituto approva all’unanimità la Carta dei Servizi 

nella formulazione predisposta fermi restando eventuali aggiornamenti ed adeguamenti 

che si dovessero rendere necessari successivamente e la delibera assume il numero 2 . 

3° punto all’o.d.g. : Criteri di iscrizione a.s. 2017/18 

Il Presidente avvia la discussione sul terzo punto posto all’ordine del giorno riguardante la 

definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione al plesso. Tali criteri dovranno essere 

resi pubblici prima dell’inizio delle iscrizioni con affissione ovvero con pubblicazione sul 

sito web dell’istituto. 

Si conviene che tutti gli alunni interni provenienti dalla scuola comunale e primaria dei 

plessi Mengotti e F. Aporti avranno la precedenza rispetto agli alunni provenienti da altre 

scuole. 

Si analizzano i criteri approvati nel precedente anno scolastico e nel caso in cui le 

domande d’iscrizione siano superiori alla capienza dei singoli plessi/sedi dell’Istituto 

verranno, le stesse verranno graduate secondo la seguente tabella: 

Iscrizione alla scuola primaria  

Criteri  Punteggio  

Alunni disabili o in situazione di disagio sociale documentato  80 

Per ogni fratello iscritto nell’Istituto comprensivo Nitti 20 

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

un orario lavorativo non inferiore alle 6 ore giornaliere (è richiesta 

certificazione) e alunni con un genitore che lavora nelle vicinanze 

della scuola o con parenti fino al 3 ° grado residenti nelle vicinanze 

dell’istituto, ovvero nell’area delineata in rosso nella mappa allegata 

30 



Genitore o convivente in condizioni di svantaggio sociale 

documentato  

10 

 

Iscrizione alla scuola Sec. di 1 °   

Criteri  Punteggio  

Alunni disabili o in situazione di disagio sociale documentato  80 

Per ogni fratello iscritto nell’Istituto comprensivo Nitti  25 

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

un orario lavorativo non inferiore alle 6 ore giornaliere (è richiesta 

certificazione) e alunni con un genitore che lavora nelle vicinanze 

della scuola o con parenti fino al 3 ° grado residenti nelle vicinanze 

dell’istituto, ovvero nell’area delineata in rosso nella mappa allegata 

20 

 

I criteri sopra elencati sono disposti in ordine gerarchico. 

In caso di parità di requisiti si procederà come ultima ratio al sorteggio. 

Ai fini della formazione delle graduatorie i genitori dovranno, al momento dell’iscrizione, 

autocertificare il possesso dei requisiti suddetti; l’Istituto si riserva ogni verifica a riguardo e 

– se del caso – potrà richiedere la produzione dei relativi certificati. 

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, i Criteri di Selezione per l’a.s. 2017-2018 e la 

delibera assume il numero 3. 

Il verbale viene letto e approvato e la delibera assume il numero 4. 

__ 

Dalle 18,00 alle ore 19,00 la seduta è stata poi allargata a tutti i rappresentanti di 

classe componente genitori e componente alunni al fine di individuare alcune aree 

tematiche su cui poter lavorare in sinergia. Argomento di forte dibattito è stato il 

“contributo volontario” in merito al quale si è convenuto di dare maggiore ed ampia 

informativa circa la destinazione dello stesso e soprattutto di dare debito 

rendiconto ai genitori degli importi ricevuti negli scorsi anni. Si è tuttavia invitato i 

rappresentanti di classe a rendersi parte attiva per meglio comprendere le 

motivazioni sottostanti alla scarsa partecipazione dei genitori. 

Alle ore 19,00 la seduta è stata chiusa. 

 

Il Presidente ______________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rientrano nella zona sopra evidenziata le residenze situate entro il perimetro delimitato dalle 

seguenti strade: Viale Tor di Quinto, Via Flaminia Nuova, Via Giovanni Fabbroni, Via Vilfredo 

Pareto, Via Cassia, Via della Camilluccia, Via dei Colli della Farnesina, Via Antonino da San 

Giuliano, Lungotevere Maresciallo Diaz 


