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VERBALE N. 10 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
SEDUTA DEL 9/1/2015 

 
Il giorno 9 gennaio 2015 alle ore 17.00, presso i locali dell’ I.C  Via Belforte del Chienti, si è 

riunito il Consiglio di Istituto, convocato con circolare Prot. n. 5685, per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Resoconto gara trasporti 

3. Variazioni programma annuale 

4. Proposte utilizzazione fondi mostra mercato  

5. Istituzione indirizzo coreutico  

6. Istituzione commissione mensa 

7. Istruzione domiciliare 

8. Criteri iscrizioni classi prime 

9. Comunicazioni dirigente 
 

------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 
 
Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 
aperta la seduta per deliberare sui punti all'ordine del giorno. 

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

 
Il Consiglio di Istituto 

 
data lettura del verbale della seduta precedente da parte del presidente; 
 

all’unanimità 

Delibera (n. 62) 
 

l’approvazione del verbale relativo alla seduta precedente. 
 

Secondo punto all’O.d.G. : Resoconto gara trasporti 
 

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

Il Consiglio di Istituto 
 

VISTO  il D.Lgs. n.163/2006 con particolare riferimento agli artt. 11 (Fasi delle 

procedure di affidamento) e 12 (Controlli sugli atti delle procedure di 

affidamento) 

mailto:rmic8eq00g@istruzione.it
http://www.icbelfortedelchienti.gov.it/


VISTA  la richiesta di offerta per il servizio di noleggio autobus con conducente per 

l’a.s. 2014-15 prot. n.5136/B11 del 18/11/2014; 

VISTO  l’atto di nomina prot. n.5354/B11 del 28/11/2014 della Commissione per la 

valutazione delle offerte; 

VISTI   i verbali della Commissione redatti in data 28/11/2014 e 02/12/2014 con 

relativo prospetto comparativo (all. 1 e 2) 

 
all’unanimità 

Delibera (n. 63) 
 

di approvare i lavori della Commissione di cui alle premesse e la relativa aggiudicazione 

provvisoria del servizio di noleggio autobus con conducente per l’a.s. 2014-15. 

 

Terzo punto all’O.d.G. : Variazioni programma annuale 

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

Il Consiglio di Istituto 
 

Prende atto 
 

delle variazioni al programma annuale intervenute nel periodo 21/11/2014 - 31/12/2014 per 
entrate finalizzate, adottate con i decreti dal n. 28 al n.39. 

 
 

Quarto punto all’O.d.G.: Proposte utilizzazione fondi mostra mercato 

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

 
Il Consiglio di Istituto 

 
Prende atto 

 
della volontà dei genitori di tradurre il ricavato della mostra mercato in donazioni di 
interventi o materiali a favore dell’istituto. 
 
Alle ore 18:00 il sig. Lanuzza abbandona l’assemblea. 
 
Quinto punto all’O.d.G. : Istituzione indirizzo coreutico 
 
------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 

 
Il Consiglio di Istituto 

 
all’unanimità 

Delibera (n. 64) 
 

l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto con l’attivazione di una classe ad indirizzo 
coreutico per l’a.s. 2015/16. 
 

Sesto punto all’O.d.G. : Commissione Mensa 



 

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

Il Consiglio di Istituto 
 

Dopo ampia discussione 
 
Vista la naturale decadenza dalla carica da parte dei genitori costituenti la 

precedente Commissione Mensa per i motivi espressi in premessa; 
Viste   le candidature pervenute; 
 
all’unanimità 

Delibera (n. 65) 
 

La costituzione della Commissione Mensa dell’Istituto Comprensivo Via Belforte del Chienti 
formata dai seguenti membri: 

- Sig.ra Cacchione Chiara  
- Sig.ra Sallusti Katiuscia 
- Sig.ra Bracco Daniela 
- Sig.ra Ruggeri Francesca 

La durata dell’incarico coincide con quella del Consiglio di Istituto. 
Il Dirigente scolastico curerà la trasmissione dei nominativi al competente ufficio del 
Municipio IV che provvederà a formalizzare l’autorizzazione necessaria alla Commissione 
per operare. 
 
Settimo punto all’O.d.G. : Istruzione domiciliare 

 

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

Il Consiglio di Istituto 
 
all’unanimità 

Delibera (n. 66) 
 

di approvare il progetto di Istruzione domiciliare scuola primaria per l’a.s. 2014/15. 
 

Ottavo punto all’O.d.G. : Criteri iscrizioni classi prime 
 
------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 
 

Il Consiglio di Istituto 
all’unanimità 

Delibera (n. 67)  
 

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

SCUOLA INFANZIA A.S. 2015/2016 PUNTI 

a) Alunno/a diversamente abile (certificazione da presentare in segreteria) 30 
b) Fratelli già frequentanti l’I.C. Via Belforte del Chienti o di nuova iscrizione 30 

  



c) Bambini che compiono 5 anni entro il 31-12-2015 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 
l) Sede di lavoro dei genitori prossima alla scuola 3 
 

N.B. a parità di punteggio avrà la precedenza il bambino più grande 
    
 

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016 PUNTI 

a) Continuità nell’Istituto Comprensivo Via Belforte del Chienti 30 
b) Alunno/a diversamente abile (certificazione da presentare in segreteria) 30 
c) Fratelli già frequentanti l’I.C. Via Belforte del Chienti o di nuova iscrizione 30 
d) Bambini che compiono 6 anni entro il 31-12-2015 25 
e) Territorialità: Casal Tidei - San Cleto - San Basilio - Torraccia -  

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

25 

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

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2015/2016 PUNTI 

a) Continuità nell’Istituto Comprensivo Via Belforte del Chienti 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 già frequentanti l’I.C. Via Belforte del Chienti o di nuova iscrizione 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 
l) Sede di lavoro dei genitori prossima alla scuola 3 

 

Nono punto all’O.d.G. : Comunicazioni Dirigente 

 

------------------------------------------------------ OMISSIS  ------------------------------------------------------ 
Non risultando altro di cui discutere, 

 
terminati i punti all’o.d.g., la seduta si conclude alle ore 21:00. 
          
  Letto, approvato, sottoscritto. 
 
   Il segretario                                                                   Il Presidente del Consiglio di Istituto 
(Debora Gorbi)                                                                                  (Sig. Antonio Sassano) 


