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Verbale della seduta del 4 dicembre 2018  

Il giorno 4 dicembre 2018 alle ore 17.30 presso i locali del plesso Nitti, si è riunito il 

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

1) Criteri di iscrizione: predisposizione dei criteri e del punteggio per l’iscrizione all’a.s. 

‘19/’20; 

2) Palestra plesso della primaria Ferrante Aporti: situazione e sicurezza; 

3) Progetto Pedibus: coinvolgimento corpo docente della Primaria per estenderne le 

adesioni; 

4) Biblioteca Ferrante Aporti: stato della pratica; 

5) Mensa: valutazione delle necessarie modifiche organizzative; 

6) Nuovo documento contabile: lettura del testo e nuovi scenari. 

 

Sono assenti i seguenti Consiglieri : Riolo Alessandra, Del Sonno Paola.  

 

1 ° punto all’o.d.g. - Criteri di iscrizione: predisposizione dei criteri e del punteggio 

per l’iscrizione all’a.s. ‘19/’20 

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

predisposizione dei criteri di iscrizione e punteggio ai fini dell’iscrizione al plesso. Detti 

criteri saranno resi pubblici mediante affissione nei locali ovvero mediante pubblicazione 

sul sito web dell’istituto. 

Si precisa 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 precisa altresì che stante i punteggi ottenuti dagli alunni disabili, durante la formazione 

delle classi, l’Istituto osserverà tutti gli altri criteri previsti dalla normativa vigente a tutela e 

garanzia della disabilità.   
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Nel compilare la graduatoria delle domande pervenute, si terranno presenti i seguenti 

criteri: 

 Criteri di precedenza 

Per le iscrizioni 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 

 

 Criteri di precedenza 

Per le iscrizioni alla Scuola Secondaria di I Grado 

  Criteri  Punteggio  

Alunni disabili o in situazione di disagio sociale documentato  
 

80 

Per ogni fratello iscritto nell’Istituto Comprensivo Nitti  
 

25 

 Alunni residenti ( con certificato di residenza risalente a settembre 2018 ) o 
residenti nelle vicinanze dell’Istituto ,ovvero nella area della mappa allegata   

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 ulteriore parità di requisiti si procederà mediante 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 al riguardo 

e – se del caso – si riserva altresì di richiedere la produzione dei relativi certificati. 



Per quanto riguarda le possibili richieste esprimibili dalle famiglie per l’assegnazione degli 

alunni alle classi prime della Scuola Secondaria, il Consiglio precisa che le stesse saranno 

accolte soltanto in subordine rispetto ai criteri didattici sopra stabiliti. 

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, i Criteri di iscrizione per l’a.s. ‘19/’20 e la 

delibera assume il numero _18_. 

 

2 °punto all’ o.d.g. - Palestra plesso della primaria F. Aporti: situazione e sicurezza   

Il Presidente avvia la discussione sul secondo punto posto all’ordine del giorno avente ad 

oggetto lo stato manutentivo della palestra del plesso F. Aporti. Prende la parola il DS che 

precisa le attività poste in essere sino alla data odierna ed il costante monitoraggio del 

locale. Al riguardo, precisa altresì che, in ragione dell’adeguamento alla normativa 

antincendio, le attività sono state molteplici e si è - allo stato - in attesa della riparazione 

della guaina di copertura per impedire le infiltrazioni di acqua durante piovose condizioni 

metereologiche. Prende la parola anche il Preposto alla Sicurezza del plesso della 

primaria F. Aporti per rassicurare il Consiglio circa la sicurezza e l’insussistenza di 

situazione di pericolo all’interno della palestra di che trattasi. 

3° punto all’o.d.g.- Progetto Pedibus: coinvolgimento corpo docente della Primaria 

per estenderne le adesioni 

Il Presidente avvia la discussione sul terzo punto posto all’ordine del giorno al fine di 

coinvolgere la componente docenti presente in Consiglio sul progetto Pedibus che viene 

debitamente illustrato. Il progetto è attualmente in corso ed è regolarmente effettuato, una 

volta a settimana, dall’associazione Il Filo del quartiere con l’ausilio e la fattiva 

partecipazione di mamme associate.  

Il Consigliere Gallarino , ai fini di cui sopra, propone di coinvolgere i docenti nel periodo 

primaverile, invitando gli stessi a partecipare all’iniziativa con gli alunni, in modo da 

promuovere fattivamente il progetto, aumentando le adesioni dei genitori e quindi dei 

bambini.   

Interviene il Ds ed evidenzia che ci dovrebbe essere un maggior coinvolgimento 

delle famiglie che capendo il valore dell’iniziativa dovrebbero partecipare sia 

attraverso il volontariato sia attraverso l’affido dei propri figli agli operatori  

Si potrebbe in questo caso tentare di risolvere il problema della viabilità in Via Serra  

. 

La sensibilizzazione da parte dei docenti da questo punto di vista è marginale . 

4° punto all’o.d.g.: Biblioteca Ferrante Aporti: stato della pratica 

Il DS avvia la discussione sul quarto punto posto all’ordine del giorno riguardante la 

riqualificazione della biblioteca F. Aporti. Al riguardo, il DS informa il Consiglio che : 



 sono in corso i lavori di catalogazione da parte dei docenti dell’Istituto;  

 che è stato siglato un  protocollo tra Biblioteche di Roma ed il plesso Nitti per il 

Progetto “Bibliopoint”,  

 adesione all’iniziativa IOLEGGO in accordo con libreria Velitti e sono stati donati 

alla costituenda biblioteca scolastica  50 libri  

 Progetto Mibact per la  fornitura di libri  

La finalità è quella di riqualificare lo spazio interno della biblioteca affinché la stessa possa 

essere funzionale a tutto il plesso Nitti ma anche a tutto il quartiere, con la promozione di 

iniziative connesse alla lettura. 

L’associazione Il Filo del Quartiere comunica che , proprio per andare incontro a questo 

obiettivo il ricavato del mercatino di Natale che si terrà alla F. Aporti il 15 dicembre p.v. 

sarà destinato proprio al progetto biblioteca al fine di acquistare materiale, strutture o il 

software che si rendessero necessari.  

Il Consiglio di Istituto approva. La delibera assume il numero 19--. 

5° punto all’o.d.g.: Mensa: valutazione delle necessarie modifiche organizzative. 

Il DS avvia la discussione sul quinto punto posto all’ordine del giorno e prende la parola la 

sig.ra _Eleonora Di Giuseppe  responsabile della azienda Sodexo (erogatrice dei pasti 

come da appalto )  

 

Si avvia la discussione sul servizio, in particolare sulla circostanza che i tempi per i 

bambini della primaria sembrano non essere sufficienti a terminare tutto il pranzo loro 

offerto. La sig.ra Di Giuseppe  spiega che  per i bimbi della materna è stato stabilito un 

tempo di 45 min per poter consumare il pranzo, per i bambini della primaria non esiste una 

vera e propria previsione ma che è stato comunque convenzionalmente fissato in 30 min il 

tempo di permanenza in mensa. Tuttavia spesso il cambio ora dei docenti avviene proprio 

durante l’ora di pranzo, causando di conseguenza qualche ritardo nell’arrivo dei bambini in 

mensa. 

Il DS, pertanto, comunica che provvederà ad emettere specifica circolare affinché il 

cambio ora dei docenti venga effettuato a mensa  in modo da non creare disagio al 

regolare svolgimento del servizio mensa. 

Il DS comunica, inoltre, al Consiglio i nuovi nominativi della Commissione Mensa: Edoardo 

Fiorini, Claudia Lucantoni, Luca Piazzolla e Federica Brai. 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità e la delibera assume il numero 20-. 

6° punto all’o.d.g.: Nuovo documento contabile: lettura del testo e nuovi scenari 

Il DS avvia la discussione sull’ultimo punto posto all’ordine del giorno informando il 

Consiglio che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 



dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Detto regolamento fissa i 

principi e le istruzioni generali riguardanti la gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche cui, come noto, è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia 

anche alla luce della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui alla 

menzionata Legge. 

Le disposizioni entreranno in vigore a partire dall’esercizio finanziario successivo a quello 

della loro entrata in vigore. Pertanto, il programma annuale dell’esercizio finanziario 2019 

sarà elaborato ed approvato secondo le disposizioni del regolamento del 2001 (DI 44/01). 

Il DS comunica che entro il prossimo 28 febbraio 2019 la Giunta esecutiva sarà chiamata 

ad approvare il programma annuale cosi come predisposto dal DS con la collaborazione 

del DSGA per la parte economico-finanziaria e che entro il 15 marzo dovrà essere 

predisposto dal DSGA il conto consuntivo che dovrà essere poi approvato entro 45 giorni 

dal Consiglio di Istituto.   

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, la seduta viene chiusa alle ore 19.00 

Il verbale viene letto e approvato e la delibera assume il numero 21  -- 

 

Il Presidente _____________________ 

 


