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VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO N.8 

Il giorno 19  del mese di dicembre  2019, alle ore 17,00, nei locali dell’Istituto Comprensivo “ Pio 
La Torre”, in Via di Torrevecchia n. 793, previa convocazione effettuata dal Presidente con nota 
prot. n . 3152/II.1 del 11 dicembre 2019, si è riunito il Consiglio di Istituto per deliberare sul 
seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Criteri per le iscrizioni A.S. 2020/21; 
3. Acquisizione defibrillatori Plessi Andersen e San Nicola; 
4. Progetto Harry Potter; 
5. Approvazione del Regolamento d’Istituto; 
6. Comunicazioni dei consiglieri 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti componenti: 
Dirigente scolastico: Prof. Giulio Silvestro (P); 

DOCENTI                                       GENITORI    

Presiede il Presidente sig.ra Francesca Massucci, che incarica della verbalizzazione la docente 
Caterina Caputo 
Si passa alla trattazione dei vari punti all’odg. 

3 Alotto Calogero Riccardo P 11 Brocca Alessia                           P

4 Caputo Caterina P 12 Carrillo Rosas Mario duardo  A

5 Gatti Angela Maria P 13 D’Acunto Suhela                       P

6 Guarnacci Marta P 14 De Pascale Domenica            P

7 Nardecchia Mirella Francesca P 15 Quattrociocchi Micaela          P

8 Pinotti Teresa P 16 Spadetto Diletta                      A

9 Pizzuti Andrea P. M. A 17 Trabalza Azzurra                    P

10 Sagratella Maria Pia P

http://www.icpiolatorre.edu.it


1. Lettura ed approvazione verbale della seduta  precedente 

Il Verbale della seduta precedente, inviato ai consiglieri via email  viene  approvato in forma palese  
 DELIBERA n.53 
2. Criteri per le iscrizioni A.S. 2020/21; 

Il Dirigente scolastico dà la parola al Consigliere D’Acunto la quale  presenta un documento frutto 
delle riunioni di intersezioni della scuola dell’infanzia del nostro Istituto per integrare in caso di 
esubero di posti i Criteri di precedenza di accesso alla scuola dell’infanzia. 
Al termine della lettura 
Il Consiglio D’Istituto   

DELIBERA N. 54 

  Criteri generali 
a) Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola 

secondaria di primo grado sono accolte entro il limite massimo dei posti 
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base 
delle risorse di organico,dei piani di utilizzo degli edifici scolastici, predisposti dagli enti 
locali competenti  e dal Decreto del Ministero degli Interni del 26 agosto 1992 ( norme 
prevenzioni incendi per l’edilizia ). 

b) Per la valutazione delle domande di iscrizione, il Dirigente Scolastico costituisce 
un’apposita Commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal collaboratore del Dirigente 
Scolastico, da un membro del Consiglio d’Istituto e da  uno o due unità, appartenenti al 
personale amministrativo della Segreteria. 

c) L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi della normativa 
vigente 

             • alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 • alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, 
tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 
modalità dell’accoglienza.  

d) Per quanto riguarda l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, le graduatorie degli ammessi e di 
coloro che sono in lista di attesa e le graduatorie di coloro che si iscrivono fuori termine 
HANNO LA PRECEDENZA rispetto ai bambini della graduatoria degli anticipatari. 

e) Per quanto riguarda l’iscrizione alla  scuola dell’infanzia, i bambini di cinque anni, che si 
iscrivono fuori termine, verranno inseriti nelle graduatorie degli alunni in lista di attesa. 

f) Gemelli/e  e fratelli/sorelle non potranno essere iscritti nella stessa sezione o classe a meno 
di gravi e particolari motivi, documentabili. 



Qualora ci sia un esubero di domande rispetto al numero degli alunni che si potranno accogliere 
nelle classi da formare, verranno adottati i seguenti criteri di precedenza: 

Iscrizioni nella scuola dell’infanzia 
Si procederà innanzitutto alla conferma degli alunni già frequentanti la stessa tipologia di 
organizzazione oraria. 
Per coprire i posti disponibili si adotteranno i seguenti criteri: 

1. Alunni con disabilità (in caso di più domande, verrà verificata la viciniorietà della residenza 
dell’alunno al plesso) 

2. Precedenza per età (solo per gli alunni che si iscrivono nei termini) 
3. Precedenza per situazione sociale certificata dai servizi sociali (Unico genitore, famiglia con 

entrambi i genitori disoccupati, famiglia seguita dai servizi sociali) tramite apposita 
documentazione da presentare entro e non oltre il 31 gennaio 2019 (nei limiti del 5% se 
superiore si procederà con il sorteggio) ;                                    

4. Altro familiare (fratello/sorella) iscritto e frequentante lo stesso  plesso     Punti 10 

          Iscrizioni nella scuola primaria 
1) Alunni con disabilità (in caso di più domande, verrà verificata la viciniorietà della residenza 

dell’alunno al plesso); 
2) Viciniorietà della residenza dell’alunno al plesso;                                                              punti 50 
3) Provenienza dalle scuole dell’infanzia dell’Istituto 

(per il plesso Andersen si intende la  frequenza della scuola materna comunale);             punti 30  
4) Altro familiare (fratello/sorella) iscritto e frequentante il plesso;                                       punti   5 
5) Equa distribuzione degli anticipatari nella varie classi; 

Nel caso fosse necessario, in caso di eccedenza di richieste, si procederà a definire apposita 
graduatoria sulla base del criterio della viciniorietà (distanza del domicilio dell’alunno dal plesso).  

          Iscrizioni nella scuola secondaria di I grado 
1) Alunni con disabilità (in caso di più domande, verrà verificata la viciniorietà della residenza 

dell’alunno al plesso); 
2) Alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto (Precedenza assoluta); 
3) Viciniorietà del domicilio dell’alunno ai plessi Pavese e Ranaldi;                              punti 50                                       
4) Altro familiare (fratello/sorella) iscritto e frequentante il plesso;                                punti   5 

Le classi prime  della Scuola secondaria di primo grado verranno formate solo in presenza di non 
meno di 18 alunni e non più di 27 alunni. 

4. Acquisizione defibrillatori Plessi Andersen e San Nicola 

Il Dirigente scolastico comunica che l’Associazione  Orizzonti Futuri ONLUS  e l’Opera Pia Asilo 
Savoia hanno donato rispettivamente per il Plesso H.C.Andersen e per il Plesso San Nicola un 
defibrillatore: Il Ds chiede al consiglio di accogliere la donazione. 



Il Consiglio d’Istituto 
con voto favorevole unanime reso in forma palese 

DELIBERA n. 55 

La donazione dei  defibrillatori  per il Plesso Andersen e  per il Plesso San Nicola 

5. Progetto Harry Potter; 

Il Dirigente scolastico comunica che l’A. S. Lazio  propone per gli alunni delle classi V di scuola 
Primaria e per gli alunni delle classi I della scuola Secondaria di primo grado il Progetto “Harry 
Potter: un magico viaggio tra affettività e movimento”. Il progetto mira  all’educazione ad un 
corretto  stile di vita attraverso lo sviluppo nei partecipanti della consapevolezza del valore del 
movimento e dei suoi benefici e lo sviluppo della salute psicologica e della sfera affettiva. Il 
Progetto è completamente gratuito. 

Il Consiglio d’Istituto 
con voto favorevole unanime reso in forma palese 

DELIBERA n. 56 

L’approvazione del Progetto “Harry Potter un magico viaggio tra affettività e movimento” 

6. Approvazione del Regolamento d’Istituto 
Il Dirigente scolastico comunica che le commissione  per la revisione del Regolamento d’Istituto ha 
completato i lavori anche se permangono alcune problematiche legate in particolar modo alla 
gestione della scuola secondaria di primo grado che devono essere ulteriormente approfondite. 
Nelle more di una revisione complessiva il Dirigente propone l’approvazione del Nuovo 
regolamento d’Istituto così come presentato dalla commissione. 

Il Consiglio d’Istituto 
con voto favorevole unanime reso in forma palese 

DELIBERA n. 57 

L’approvazione del Nuovo Regolamento d’Istituto. 

    Il Segretario                                                                                         Il Presidente 
Docente Caterina Caputo                                                                             Sig.ra Francesca Massucci 
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