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Oggi, 11 dicembre 2013, alle ore 17, presso i locali scolastici di via F. S. Nitti n. 61, è stata 

convocata la riunione del Consiglio dell’Istituto Comprensivo via F. S. Nitti. 

Sono presenti tutti i consiglieri ad eccezione dei signori Ruggini, Pillonca e Lustrì. 

Il Presidente invita il Consiglio a nominare il Segretario della presente seduta, che all’unanimità 

viene individuato nel signor Stefano La Porta. 

Punti all’o.d.g. : 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Revisione art.13 comma E del regolamento di istituto 

3. Revisione /conferma  criteri di compilazione graduatorie per iscrizione alla scuola primaria 

a.s. 2014/15 

4. Comunicazione relativa all’iniziativa “ ripuliamo la scuola “ 

5. Informativa del Ds riguardo a progetto “ Valutazionee Miglioramento “ , Scuola Araba , 

Teatro Gabrielli 

6. Presentazione progetto informatizzazione finanziato dal MIUR  

7. Varie ed eventuali  

 

 

 

Si procede con la discussione del primo punto all’ordine del giorno, e con la lettura del verbale della 

seduta precedente. Il verbale viene approvato all’unanimità nel testo letto dal Presidente con 

delibera n 23. 

 

Il Dirigente Scolastico illustra il secondo punto all’ordine del giorno e illustra la bozza di modifiche 

all’articolo 13, comma e), al Regolamento d’Istituto. Dopo ampia discussione, il Consiglio approva 

all’unanimità il testo che si allega al presente verbale, insieme al relativo modulo per l’uscita da 

scuola. Delibera n. 24. 

Punto 3  
Il D.S. in relazione al punto 3 evidenzia che:  

 

1) non è stata ancora emanata dal MIUR la Circolare relativa alle 
iscrizioni 2014/15 

2) sulla base dei dati in uscita nel plesso F. Aporti escono due 
classi 5^ (una a T. Pieno ed un a T. Normale) e nel plesso 

Mengotti tre classi 5^ (tutte e tre a 27 ore settimanali) 

3) al momento non si conosce il numero di richieste di Tempo 

Pieno che faranno i genitori 
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4) in ogni caso sulla base delle richieste dei genitori a tutti 
gli alunni dovrà essere garantita l’iscrizione al primo anno 

della scuola primaria – 27 ore per tutti - compatibilmente con 

gli spazi presenti nei due plessi (plesso F. Aporti potrebbero 

essere accolte le richieste per formare quattro classi e per  

Mengotti tre) 

5) tutte le domande di iscrizione dei genitori,  verranno 

quantificate nei tempi disposti dal MIUR e sarà inviata 

successivamente all’USR LAZIO, da parte del D.S. la richiesta 

di autorizzazione di classi prime in organico di diritto 

6) In caso di eccedenza tra le domande di T.P. dei genitori e le 
classi autorizzate in organico di diritto dall’USR LAZIO 

2014/2015 si dovrò procedere alla formulazione di una 

graduatoria in base a criteri stabiliti da delibera del 

Consiglio di Istituto pubblicata all’ALBO e sul sito WEB della 

scuola 

 

Pertanto si procede alla lettura dei criteri che lo stesso 

Consiglio di Istituto aveva deliberato in data 18.12.2012 con 

Delibera n. 9.  

Il Consiglio di Istituto sentiti i criteri, considerato che 

l’esperienza dello scorso anno è stata positiva, conferma 

totalmente i criteri già deliberati. Delibera n. 25. 

 

  

SEZIONE A -- Criteri di Accesso1                                            ALUNNO:______________________________________________________ 
 CRITERI DI ACCESSO  PUNTEGGIO 

1 
Bambino diversamente abile riconosciuto dalla seguente struttura 
sanitaria pubblica ……………………………………ALLEGARE CERTIFICAZIONE MEDICA.  

250 
 

2 
Bambino con situazione familiare socio-ambientale particolarmente gravosa, documentata 
da una relazione del Servizio Sociale municipale o dalla competente Struttura sociosanitaria 
della ASL territoriale (ALLEGARE DOCUMENTAZIONE). 

 80 

3 
Bambino orfano di entrambi i genitori (ALLEGARE RELAZIONE DEI 
SERVIZI SOCIALI O DISPOSIZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DEI MINORI). 

 
80 

 

4 
Bambino in affidamento, adottato o in corso di adozione (ALLEGARE 
L'ATTO DI DISPOSIZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DEI MINORI). 

 60 

5 

Bambino orfano di un genitore (ALLEG.CERTIFICATI DI NASCITA E DI MORTE), oppure 
riconosciuto da un solo genitore (ALLEG.CERTIFICATI DI NASCITA), oppure affidato dal 
Tribunale dei Minori a un solo genitore (ALLEG. ATTO DEL TRIB.)  2 ove il genitore esercente 
la potestà lavori. 

 50 

6 

Bambino orfano di un genitore (ALLEG.CERTIFICATI DI NASCITA E DI MORTE), oppure 
riconosciuto da un solo genitore (ALLEG.CERTIFICATI DI NASCITA), oppure affidato dal 
Tribunale dei Minori a un solo genitore (ALLEG. ATTO DEL TRIB.)3 ove il genitore esercente la 
potestà NON lavori. 

 45 

7 Bambino con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno4  30 

8 Bambino con entrambi i genitori5 lavoratori, di cui uno part-time6  20 

9 
Bambino con entrambi i genitori lavoratori7di cui uno che svolga attività di praticantato, 
tirocinio o che sia in possesso di borsa di studio 

 16 

10 Bambino con entrambi i genitori8 lavoratori part-time9  13 

11 Bambino con un genitore lavoratore a tempo pieno e l'altro non lavoratore10  10 

12 Bambino con un genitore lavoratore part-time e l'altro non lavoratore11  7 

13 Bambino con genitore diversamente abile o invalido12ALLEGARE DOCUMENTAZIONE  45 

14 
Bambino appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti membri effettivamente 
conviventi diversamente abili o invalidi13, esclusi i genitori ALLEGARE DOCUMENTAZIONE 

 25 

15 Bambini gemelli n. __14  915 

16 Bambino con n.___   fratelli16  417 

17 
Bambino con fratelli frequentanti una scuola primaria dell’I.C. “VIA F.S. NITTI” nell’anno 
scolastico 2014/201518 

 3519 



18 
Bambino con fratelli frequentanti nell’anno scolastico 2014/1520la scuola materna nello 
stesso plesso  

 1021 

19 
Bambino che, nell’anno scolastico 2013/14 ha frequentato la scuola materna nello stesso 
plesso  

 30 

20 
Bambino appartenente a nucleo familiare con Indicatore di Situazione Economica 
Equivalente inferiore € 5.165 

 18 

21 Bambino figlio di un dipendente dell’Istituto Comprensivo “VIA F.S. NITTI”  35 
 
1laddove richiesta, la completa esibizione della documentazione rappresenta requisito indispensabile ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio 
2beneficiano di tale punteggio solo i bambini che siano stai affidati a un solo genitore da parte del Tribunale dei Minori; non sia ha diritto al 
punteggio in caso di affidamento congiunto 
3beneficiano di tale punteggio solo i bambini che siano stati affidati a un solo genitore da parte del Tribunale dei Minori; non si ha diritto al 
punteggio in caso di affidamento congiunto 
4anche se non coniugati e non conviventi 
5anche se non coniugati e non conviventi 
6secondo la dizione del relativo contratto collettivo di lavoro 
7anche se non coniugati e non conviventi 
8anche se non coniugati e non conviventi 
9secondo la dizione del relativo contratto collettivo di lavoro 
10anche se non coniugati e non conviventi 
11anche se non coniugati e non conviventi 
12 minimo 74% o L.104/92 art.3 comma 3 
13minimo 74% o L.104/92 art.3 comma 3 
14incluso il bambino di cui si chiede l’iscrizione 
15per ogni gemello incluso l’aspirante 
16ad eccezione del caso in cui i fratelli siano gemelli del bambino di cui si chiede l’iscrizione 
17 a prescindere dal numero di fratelli 
18ad eccezione del caso in cui i fratelli siano gemelli 
19a prescindere dal numero di fratelli 
20 al momento della domanda di iscrizione il fratello deve già frequentare la materna nello stesso plesso; non basta la mera domanda di iscrizione alla 

materna per l’anno scolastico 2014/15 
21a prescindere dal numero di fratelli 

Firma ___________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Si precisa inoltre che : 

 la composizione delle classi, con relativa assegnazione dei docenti, verrà pubblicato 

nella prima settimana di settembre 2014, 

  l’istituto si impegna a fornire una prima comunicazione alle famiglie in ordine 

all’accoglimento della richiesta di plesso e tempo scuola, subordinata comunque alle 

determinazioni dell’USR, entro la fine del giugno 2014. 

 L’estratto della seduta odierna relativa al punto 3 verrà affisso all’Albo dell’Istituto e 

sul sito  

Punto 4  

Il Dirigente illustra quindi il quarto punto all’ordine del giorno, spiegando di essere in contatto con 

gli uffici municipali con riferimento all’iniziativa “Ripuliamo la scuola”. Anticipa che redigerà una 

comunicazione informativa da diffondere tra le famiglie. Il Consiglio prende atto e si impegna 

attraverso i suoi membri a darne la massima diffusione . 

Punto 5 

Passando al quinto punto all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico illustra i tre progetti descritti 

all’ordine del giorno. 

Riferisce dell’esito assai positivo delle prove INVALSI. 

Informa che nelle giornate di mercoledi 15,giovedi 16 e venerdi 17 gennaio 2014 presso l’Istituto 

saranno presenti i valutatori dell’Invalsi per il progetto Valutazione e miglioramento  

Informa il Consiglio della sottoscrizione di un protocollo d’intesa con la Scuola Araba, i cui dettagli 

sono pubblicati sul sito dell’Istituto. 

Punto 6  



A fronte di informativa della Direzione Scolastica, il Consiglio, all’unanimità dei presenti, delibera 

di aderire al progetto “Progetto di informatizzazione d’istituto per la realizzazione ed il 

potenziamento delle infrastrutture di rete” da proporre al MIUR.  Delibera n. 26. 

Tra le varie ed eventuali viene illustrata la situazione del pagamento del contributo volontario con 

descrizioni aggregate per classi scolastiche. 

Non essendoci altro su cui deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 19,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


