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ESTRATTO VERBALE N. 3 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 23/01/2014 

 
Il giorno 23 gennaio 2014 alle ore 17.30, presso i locali dell’ I.C  Via Belforte del Chienti, si 

è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con circolare Prot. n. 222, per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Variazioni al programma annuale 

3. Approvazione programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

4. Adozione criteri di precedenza per le iscrizioni in eccedenza 

5. Donazione LIM scuola secondaria (MIUR) 

6. Campi Scuola 

7. Comunicazioni Dirigente 

 
------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, il Presidente del 

Consiglio d’Istituto, Sig. Sassano dichiara aperta la seduta.  

 
------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 

 
 

Primo punto all’O.d.G.: Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Data lettura del verbale della seduta precedente; sentito il Dirigente Scolastico e il 

Presidente; sentiti gli interventi di ciascuno; dopo breve discussione,  

 

all’unanimità 

Delibera (n.19) 
 

l’approvazione del verbale relativo alla seduta precedente con l’apporto di una modifica al 
punto 3 (variazioni al programma annuale) circa la destinazione di € 300,00 per la 
Maratona di Roma che verranno finalizzate all’acquisto di materiale a beneficio dei vari 
plessi dell’istituto proporzionalmente alla partecipazione all’evento. 
 
 
Secondo punto all’O.d.G. :  Variazioni al programma annuale 
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-------------------------------------------------------  OMISSIS  ------------------------------------------------- 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Prende atto 
 

delle variazioni al programma annuale intervenute nel periodo 22/11/2013 – 31/12/2013 
disposte con decreti dirigenziali dal num. 18 al num. 24 

 
Terzo punto all’O.d.G. : Approvazione programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
 
-------------------------------------------------------  OMISSIS  ------------------------------------------------- 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
all’unanimità 

Prende atto 
 

di quanto comunicato e rimane in attesa di ulteriori precisazioni dagli organi competenti. 
 
Quarto punto all’O.d.G. : Adozione criteri di precedenza per le iscrizioni in eccedenza 
 
-------------------------------------------------------  OMISSIS  ------------------------------------------------- 
 

Il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 

Delibera (n.20)  
 

l’adozione dei seguenti criteri e relativi punteggi per l’accoglimento delle domande di 
iscrizione ai diversi ordini di scuola: 
 
 
 

SCUOLA INFANZIA A.S. 2014/2015 PUNTI 

a) Alunno/a diversamente abile (certificazione da presentare in segreteria) 30 
b) Fratelli frequentanti l'Istituto Comprensivo   30 
c) Bambini che compiono 5 anni entro il 31-12-2014 25 
d) Territorialità : Casal Tidei  ' San Cleto ' San Basilio ' Torraccia -  

Casalmonastero (in caso  di parità di punteggio avrà precedenza la vicinanza 
al Plesso)                               

25 

e) Alunno/a assistito/a dai servizi sociali (allegare documentazione) 15 
f) Mono genitorialità (alunno/a figlio/a di ragazza madre; vedovo/a) 15 
g) Alunno/a con genitori che lavorano entrambi 10 
h) Disabilità parentale (genitori / fratelli) (allegare certificazione) 5 
i) Familiari residenti nell’area vicino la scuola 3 
 
    
 

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015 PUNTI 

a) Alunno/a diversamente abile (certificazione da presentare in segreteria) 30 
b) Fratelli frequentanti l'Istituto Comprensivo   30 
c) Bambini che compiono 6 anni entro il 31-12-2014 25 
d) Territorialità : Casal Tidei  ' San Cleto ' San Basilio ' Torraccia -  

Casalmonastero (in caso  di parità di punteggio avrà precedenza la vicinanza al 
25 



Plesso)                               
e) Alunno/a assistito/a dai servizi sociali (certificazione da presentare in segreteria) 15 
f) Mono genitorialità (alunno/a figlio/a di ragazza madre; vedovo/a) 15 
g) Alunno/a con genitori che lavorano entrambi 10 
h) Disabilità parentale (genitori / fratelli) (certificazione da presentare in segreteria) 5 
i) Familiari residenti nell’area vicino la scuola 3 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2014/2015 PUNTI 

a) Continuità nell’Istituto Comprensivo 30 
b) Diversamente abili (certificazione da presentare in segreteria)   30 
d) Territorialità : Casal Tidei  ' San Cleto ' San Basilio ' Torraccia -  

Casalmonastero (in caso  di parità di punteggio avrà precedenza la vicinanza al 
Plesso)                               

25 

b) Fratelli frequentanti l'Istituto Comprensivo   20 
e) Alunno/a assistito/a dai servizi sociali (certificazione da presentare in segreteria) 15 
f) Mono genitorialità (alunno/a figlio/a di ragazza madre; vedovo/a) 15 
g) Alunno/a con genitori che lavorano entrambi 10 
h) Disabilità parentale (genitori / fratelli) (certificazione da presentare in segreteria) 5 
i) Familiari residenti nell’area vicino la scuola 5 
 

 
-------------------------------------------------------  OMISSIS  ------------------------------------------------- 

 
 
Quinto punto all’O.d.G. : Donazione LIM scuola secondaria (MIUR) 

 
-------------------------------------------------------  OMISSIS  ------------------------------------------------- 

 
 

Il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 

Delibera (n.21) 
 

di accettare la donazione e di iscrivere i beni in inventario al valore corrente desunto dai 
listini presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 
 
Sesto punto all’O.d.G. : Campi Scuola 
 
-------------------------------------------------------  OMISSIS  ------------------------------------------------- 
 

Il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 

Delibera (n.22) 
 

di aderire all’iniziativa del Comune di Roma Capitale “Campi Scuola per l’A.S. 2013-2014” 
e, vista la situazione socio-culturale del quartiere dove insiste l’istituzione scolastica, di 
abbassare il quorum di partecipazione degli alunni per gruppo classe, dai 3/4 alla metà più 
uno. 
 
Settimo punto all’O.d.G. : Comunicazione del Dirigente 
 
-------------------------------------------------------  OMISSIS  ------------------------------------------------- 
 



Terminati i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle ore 20.00. 
 
           Letto, approvato, sottoscritto. 
 
Il segretario                                                                   Il Presidente del Consiglio di Istituto 
(Prof. A. Barillari)                                                                  (Sig. A. Sassano) 


