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ANNO SCOLASTICO 2015/16  

ESTRATTO VERBALE n°3 CONSIGLIO DI ISTITUTO del 12.0 1.2016 

Il giorno 12 del mese di gennaio 2016, alle ore 17.25, presso i locali della scuola primaria G.B. 
GRASSI, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Istituto per procedere alla 
discussione del presente ordine del giorno: 

1. 1.Approvazione PTOF 
2. 2.Criteri d’iscrizione A.S. 2016-2017 
3. 3.Nomina criteri comitato di valutazione dei docenti 



4. 4.Convenzione di cassa in rete con il Liceo Tasso per il quadriennio 2016/2019 
5. 5.Varie ed eventuali 

Sono presenti per la componente genitori:  Andrea Langellotti, Salvatore Esposito, Riccardi 
Giovanni , Sciangula Daniela. 

Sono presenti per la componente docenti: Coccia Fiammetta, Fabbricatore Anna , Mangione 
Caterina, Ruggeri Eliana 

Dirigente Scolastico : Dott.ssa Maria Pia Sorce  

Assenti giustificati:  

Petrara Roberta, D’Antoni Dario, Benedetto Antonio, Baglioni Maria Teresa, Corsaletti Giulia, 
Caporale Angela, Califano Catia.  

Si apre la seduta alle ore 17.25. 

La seduta odierna a causa dell’assenza del Presidente, Sig. Dario D’Antoni, sarà tenuta dal 
vicepresidente Sig. Esposito Salvatore 

……………………………………….OMISSIS……………………………………………….. 

Delibera n° 19 

Il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il v erbale del 15 dicembre 2015 . 

Punto 1. Approvazione PTOF 

…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

Delibera n° 20 

Si delibera all’unanimità l’approvazione del PTOF per il triennio 2015-2018 

L’ins.te Ugliano lascia la seduta alle ore 18.00. 

Punto 2. Criteri d’iscrizione A.S. 2016-2017 

…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

Delibera n° 21 

Il Consiglio, a maggioranza, approva la graduatoria unica per la Scuola dell’Infanzia, 
procedendo pertanto a riformulare la stessa per tutti gli iscritti con riserva  

…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

Delibera n° 22 



Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva i cr iteri per la scuola dell’Infanzia e le 
modifiche   apportate: 

Precedenza assoluta :  

-       Riconferme 
-       Bambini di 5 anni compiuti entro il 31/12/2016 
-       Bambini diversamente abili ( L. 104 art.3 comma 3) accoglienza stabilita nei termini di 

legge  
-       Bambini segnalati dai Servizi Sociali  

Si accetteranno ulteriori iscrizioni sino a completamento dei posti disponibili sulla base del 
maggior punteggio totalizzato da ciascun alunno, in base ai seguenti requisiti : 

1. 1.Bambini di 4 anni punti 100 
2. 2.Famiglia numerosa con minimo 3 figli minori o gemelli al momento dell’iscrizione 

punti 50 
3. 3.Bambini appartenenti a nucleo familiare con fratello/sorella che frequenta e 

frequenterà nell’a.s. 2016/2017 lo stesso I.C. punti 30 
4. 4.Bambino che vive con un solo genitore (situazione documentata di nucleo familiare 

incompleto in cui manca effettivamente la figura materna o paterna..... omissis) punti 
20 

5. 5.Entrambi i genitori ( di servizio, da presentare entro il 22/02/2016 punti 10 

I criteri di precedenza assoluta non sono cumulabili con i criteri con punteggio A parità di 
punteggio prevale il criterio della maggiore età 

…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

Scuola Primaria  

Considerando che: 

• saranno acquisite prioritariamente le domande di iscrizione per i bambini che compiono sei 
anni entro il 31/12/2016; 

• saranno acquisite in ultima fase le domande dei bambini “anticipatari” che compiranno 6 
anni entro 30/04/2017, nel caso residuasseroposti; 

• avranno precedenza assoluta i bambini appartenenti a categorie protette, (disabilità L.104 
art.3 com.3 e/o segnalazione dai servizi sociali) ;  

Nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza rispetto ai posti disponibili, si produrrà una 
graduatoria per ciascun Plesso delle nostre Scuole Primarie (Isola Sacra – Via Varsavia – via del 
Serbatorio) sulla base del maggior punteggio totalizzato da ciascun alunno, in base ai seguenti 
requisiti :: 

Delibera n° 23 

Il Consiglio approva all’unanimità i nuovi criteri di iscrizione per la scuola primaria  

    



1. 1)Bambini provenienti dalla scuola statale dell’Infanzia dell’istituto G.B.Grassi punti 
100 

2. 2)Bambini che hanno fratelli che frequentano lo stesso Istituto punti 90 
3. 3)Bambini con entrambi i genitori che lavorano (solo per il tempo pieno) con 

attestazione del datore del lavoro, indicante l’orario di servizio, da presentare entro il 
22/02/2016 punti 10 

4. 4)Residenza del nucleo familiare nel Comune di Fiumicino punti 50* 
5. 5)Domicilio del nucleo familiare nel Comune di Fiumicino punti 20* 

*I punteggi relativi ai precedenti punti 4) e 5) non sono cumulabili 

A parità di punteggio prevale il criterio della viciniorietà della residenza/ domicilio alla   sede 
richiesta . 

Per problemi di capienza nel plesso di Via della Scafa(Isola Sacra) non potranno essere accolte 
più di 50 domande di iscrizione. 

Scuola secondaria di 1° grado 

…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

Premesso che 

a. La scelta della seconda lingua non è vincolante in quanto è legata ai posti disponibili e ai 
criteri della formazione delle classi. Pertanto la scelta del Plesso non potrà essere legata alla scelta 
di un determinato insegnamento della seconda lingua straniera poiché la formazione delle classi 
potrà non tenere in considerazione tale desiderata; 

b. Per l’a.s. 2016/17 le classi di scuola secondaria di I grado svolgeranno tutte un orario pari a 
30 ore settimanali di lezione (ore 8.00 – 14.00 dal lunedì al venerdì ; sabato libero) 

c. avranno precedenza assoluta i ragazzi appartenenti a categorie protette, (disabilità L.104 
art.3 com.3 e/o segnalazione dai servizi sociali) ;  

Nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza rispetto ai posti disponibili, si produrrà una 
graduatoria sulla base del maggior punteggio totalizzato da ciascun alunno, in base ai seguenti 
requisiti : 

Delibera n°24 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i c riteri di iscrizione della scuola secondaria. 

1. 1.Alunni che provengono dalla Scuola Primaria dell’I.C.G.B.Grassi punti 100 
2. 2.Residenza del nucleo familiare nel Comune di Fiumicino punti 50* 
3. 3.Nucleo familiare che ha il domicilio nel Comune di Fiumicino punti 20*  

*I punteggi relativi ai precedenti punti 2) e 3) non sono cumulabili 

A parità di punteggio prevale il criterio della viciniorietà della residenza/ domicilio alla 
sede richiesta nel Comune di Fiumicino . 

Punto.   3   Nomina membri del comitato di valutazione dei docenti  



…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

Delibera n° 25 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di nominare i due genitori facenti parte del 
Comitato di Valutazione dei Docenti in seno al Consiglio stesso e di procedere 
all’individuazione sia del docente che dei genitori ,a scrutinio segreto, tra eventuali candidati. 

Il Sig. Riccardi lascia la seduta alle ore 19.25 e delega il presidente per le successive delibere. 

Punto 4 . Convenzione di cassa in rete con il Liceo Tasso per il quadriennio 2016/2019 

. …………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

Delibera n° 26 

Il Consiglio di Istituto delibera a favore di una preadesione purché non vincolante ad una 
eventuale adesione successiva. 

Punto n°5 

…………………………………………..OMISSIS………………………………………………… 

Il Presidente dichiara chiuso l’incontro alle ore 19.50. 

Il Segretario 

Fiammetta Coccia                                                                                                     Il Presidente 

                                                                                                                             Dario D’Antoni  

 


