CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2017-2018

Del 04/12/2017
Estratto delle DELIBERE
Il giorno 04/12/2017 ore 16,30 presso i locali della scuola primaria dell’I.C. “Via Rugantino 91”, Via
dell’Aquila Reale n. 50, è convocato il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni della DS;
Variazionie provvedimenti di modifica al Programma Annuale e.f. 2017;
Programma annuale e.f. 2018;
Fondi piccola manutenzione Roma Capitale;
Iscrizioni alunni a.s. 2017-18- Criteri lite di attesa;
Criteri formazioni classi I;
Proposta centro estivo secondaria I grado “Su due Ruote”;

9. Varie ed eventuali.
DELIBERA n°1
4°p to O. d. G.

DELIBERA n°2
4°p to O. d. G.
DELIBERA n°3
6°p to O. d. G.

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il Programma Annuale relativo all’esercizio
finanziario 2018, recante una previsione di entrata e di spesa di € 212.460,23.
Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi generali e Amministrativi è
stabilito nella misura di € 500,00.
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità che le gratuità per le uscite didattiche vengano
destinate alla scuola Secondaria di I grado per a.s. 2017/2018
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri per l’iscrizione alunni a.s 2018/19.
Ogni alunno può indicare un compagno con cui stare in classe, ma l’accettazione della proposta è
condizionata alla medesima richiesta da parte dei genitori dell’altro alunno e purché le due
richieste non siano in contrasto con le indicazioni dei docenti dell’ordine di scuola precedente.
CRITERI GRADUATORIA E LISTA DI ATTESA SCUOLA DELL’INFANZIA
Precedenza assoluta viene accordata ai bambini di 5 e 4 anni rispetto a quelli di 3 anni.
Precedenza assoluta viene accordata ai figli del personale in servizio nell’Istituto. Precedenza
assoluta per i bambini che sono in possesso della L. 104/92 (o in attesa di rilascio) e per i bambini
che usufruiscono del sostegno in quanto diversamente abili – uno per classe.
Criteri di preferenza per i bambini di tre anni.
Problematiche del nucleo familiare:
Alunno con situazione sociale ed economica particolarmente gravosa purché
documentata dai Servizi Sociali del Comune e/o altra idonea documentazione 4 punti
rilasciata da terzi
Entrambi i genitori disoccupati purché la situazione sia comprovata dall’iscrizione ad
un centro per l’impiego.

4 punti

Genitore solo (padre o madre e/o celibe/nubile, vedovo/a) con autocertificazione
2 punti
contenente tutti i dati utili per controlli campione.
Genitore solo (padre o madre separato/a – divorziato/a) con copia sentenza tribunale. 2 punti
Assistenza a familiari conviventi bisognosi di assistenza e/o portatori di handicap.

2 punti

Famiglia numerosa (3 figli compreso l’alunno da iscrivere).
Assistenza a figli minori di due anni, per ciascun figlio.
Genitori entrambi lavoratori (documentazione datori di lavoro o autocertificazione
contenente tutti i dati utili per controlli campione).

2 punti
1 punto
2 punti

Un solo genitore lavoratore (documentazione datori di lavoro o autocertificazione
1 punto
contenente tutti i dati utili per controlli campione).
Fratello /sorella frequentante il plesso richiesto.
2 punti
Fratello /sorella frequentante l’Istituto Comprensivo.
1 punto

Alunni provenienti dalla sezione primavera e/o asilo nido pubblico o struttura
0,5 punti
autorizzata (attestazione di iscrizione e frequenza).
Alunni domiciliati nel quartiere (Torre Maura – Torre Spaccata) o nelle vie limitrofe
1 punto
alla scuola.
In caso di parità di punteggio si applica il seguente criterio di precedenza:
Età anagrafica.
Le domande d’iscrizione dei bambini che compiono i 3 anni dal 01/01/2019 al 30/04/2019 (per i
quali i genitori chiedono di avvalersi dell’anticipo poiché nati entro il 30 aprile 2016) si intendono
accolte con riserva (la riserva verrà sciolta nel mese di ottobre) e poste in coda alla lista d’attesa,
subordinatamente alla disponibilità di posti residui e all’esaurimento della lista stessa, nella quale
verrà attribuita la precedenza ai bambini di 4/5 anni e quelli che compiono tre anni entro il 31
dicembre 2018 anche se iscritti fuori termine.
Il Consiglio di Istituto mantiene il criterio delle liste di attesa (deliberato con delibera n°3 il
28/06/2017) per la scuola dell’Infanzia relativo alla precedenza dei bambini di 5,4,3 anni iscritti
fuori termine nel seguente modo:
- In assenza di richieste di iscrizioni per bambini di 5 anni e di bambini di 3 e 4 anni si darà
la possibilità, ove c’è posto, agli alunni che si avvalgono dell’anticipo scolastico di essere
ammessi alla frequenza senza attendere il mese di ottobre 2019.

CRITERI GRADUATORIA E LISTA DI ATTESA SCUOLA PRIMARIA

Alunni che usufruiscono della Legge 104 (in attesa di rilascio ) - uno per classe.

Preceden
za
assoluta

Alunno con situazione sociale ed economica particolarmente gravosa purché
documentata dai Servizi Sociali del Comune e/o altra idonea documentazione
rilasciata da terzi.

4 punti

Alunno/a con entrambi i genitori disoccupati purché la situazione sia comprovata
dall’iscrizione ad un centro per l’impiego.

4 punti

Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore (padre o madre e/o
celibe/nubile, vedovo/a) con autocertificazione contenente tutti i dati utili per
controlli campione.

2 punti

Genitore solo (padre o madre separato/a – divorziato/a) con copia sentenza
tribunale.

2 punti

Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori (documentazione datori di lavoro o
autocertificazione contenente tutti i dati utili per controlli campione)

2 punti

Alunno/a con un solo genitore lavoratore (documentazione datori di lavoro o
autocertificazione contenente tutti i dati utili per controlli campione).

1 punto

Alunno/a appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri
in situazione di disabilità o di invalidità riconosciuta da una struttura pubblica.

2 punti

Alunno/a appartenente a famiglia numerosa (almeno 3 figli compreso l’alunno da
iscrivere).

2 punti

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata.

2 punti

CRITERI GRADUATORIA E LISTA DI ATTESA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CLASSI LINGUA FRANCESE
Alunni che usufruiscono della Legge 104 (o in attesa di rilascio) e del
sostegno (uno per classe)

Precedenza
assoluta

Alunni che hanno fratello/i o sorella/e che hanno frequentato o frequentano
classi di lingua francese nell’a.s. 2016-2017.

2 punti

Alunno/a proveniente da questo Istituto Comprensivo.

1 punto

A parità di condizioni estrazione a sorte.

CLASSI A TEMPO PROLUNGATO
Alunni che usufruiscono della Legge 104 (o in attesa di rilascio) e del
sostegno (uno per classe)

Precedenza
assoluta

Alunno/a con situazione sociale ed economica particolarmente gravosa purché
documentata e comprovata dai Servizio Sociale del Comune e/o altra idonea
documentazione rilasciata da terzi.

4 punti

Alunni che hanno fratello/i o sorella/e che hanno frequentato o frequentano
classi nell’a.s. 2016-2017

3 punti

Genitore solo (padre o madre e/o celibe/nubile, vedovo/a)
autocertificazione contenente tutti i dati utili per controlli campione.

2 punti

con

Genitore solo (padre o madre separato/a - divorziato/a) con copia sentenza del
tribunale.

2 punti

Genitori entrambi lavoratori (documentazione datori di lavoro
autocertificazione contenente tutti i dati utili per controlli campione).

o

2 punti

Un solo genitore lavoratore (documentazione datori di lavoro
autocertificazione contenente tutti i dati utili per controlli campione).

o

Alunno proveniente da questo Istituto comprensivo.

1 punto
1 punto

A parità di condizioni estrazione a sorte.
DELIBERA n°4
7°p to O. d. G.

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri per la formazione classi I a.s. 2018/2019.
INFANZIA
-Numero di alunni
- equa distribuzione di:
 Maschi/femmine
 Alunni con
disabilità
 Alunni BES
 Alunni stranieri
 Alunni
nomadi/migranti
- Indicazioni del Nido

PRIMARIA
-Numero di alunni
- equa distribuzione di:
 Maschi/femmine
 Alunni con
disabilità
 Alunni BES
 Alunni stranieri
 Alunni
nomadi/migranti
- Indicazioni dell’Infanzia

SECONDARIA1°grado
-Numero di alunni
- equa distribuzione di:
 Maschi/femmine
 Alunni con
disabilità
 Alunni BES
 Alunni stranieri
 Alunni
nomadi/migranti
- Indicazioni della Primaria
- Fasce di livello

DELIBERA n°5
8°p to O. d. G.

Il Segretario
Anna Montrone

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità il centro estivo “Su due Ruote” per gli alunni delle
classi prime e seconde della scuola Secondaria di I grado che si svolgerà tra il 18 e il 29 giugno
2018.

Il Presidente
Marco Cucinelli

