
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. D. SAVIO” – 2° GRUPPO 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 12 – 2012 - 2015  

In data 15 gennaio 2014 alle ore 17,30 nell’aula docenti della Scuola Secondaria di 1° Grado “Rita Levi 

Montalcini”, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio d’istituto della scuola per discutere 

e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:  

1. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti; 

2. Programmazione scolastica – a. s. 2014/2015, ridefinizione criteri iscrizioni Scuola 

dell’Infanzia: delibera; 

3. Riorganizzazione orario scolastico dei vari plessi in relazione all’avvio dei vari progetti: 

delibera; 

4. Progetto Malta e relativo bando: stato dell’arte; 

5. Protocollo di intesa Slow Food Italia per realizzazione progetto “ORTO IN CONDOTTA” per 

classi prime Sc. Sec. I Grado: delibera; 

6. Quantificazione contributo alunni della scuola secondaria e per eventuale finanziamento 

progettuale scuola dell’infanzia: delibera. 

7. Programmazione visite guidate e itinerari culturali a.s. 2013/14: delibera; 

8. Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 

“Ambienti per l'apprendimento". – Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C - 

Avviso Congiunto prot. n. AOODGAI/7667 del 15.06.2010 e s.m.i.: comunicazioni della 

Dirigente; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Il presidente, dott. Leonardo Russo, verificato  il numero legale dei presenti al Consiglio di Istituto, 

dichiara valida la riunione e dà incarico alla sottoscritta, sig.ra Maria Malagrinò,  di stilare il verbale 

della seduta odierna. 

Risultano assenti della componente genitori Carbonara Maria Anna, Deviti Ivan, Deviti Lorella, De 

Pandis Michele, Magistro Vincenzo; della componente docenti Argentiero Marina, Lavalle Maria Luisa, 

Maria Boccuzzi; per la componente A.T.A. Chiaro Francesca. 

Il Presidente dà inizio ai lavori con il primo punto all’O.d.G.:  

Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

Viene letto e approvato il verbale della seduta del Consiglio di Istituto n. 11 del 19 dicembre 2013. 

Quindi, viene letto e approvato il verbale della seduta del Consiglio di Istituto n.10 del 29 novembre 

2013. 

Alle ore 17.40 si unisce al Consiglio il sig. Michele De Pandis. 

La prof.ssa Roberta Pesetti chiede un chiarimento circa lo stato dell’arte del Progetto Malta. 

Viene quindi anticipata, con decisione unanime, la discussione del punto n.4  all’o. d. g. = 

Progetto Malta e relativo bando: stato dell’arte. 

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Francesca De Ruggieri, comunica a tutti i presenti l’esito del Bando per 

l’attribuzione di nr. 2 borse di studio a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate per la 

partecipazione al VIAGGIO di STUDIO a MALTA previsto nei giorni dal 5 al 12 aprile 2014. 

La Dirigente Scolastica precisa che in data 7 gennaio 2014 si è riunita la Giunta esecutiva che, visto il 

Bando per l’attribuzione delle 2 borse di studio (pubblicato in data 3 dicembre 2013), ha effettuato una 

valutazione comparativa delle domande. Ne è risultata la seguente graduatoria:     1° Checchia Davide 

della classe 3 B e 2^ Nitti Giada della classe 3 C.  



Il Presidente, dott. Leonardo Russo, manifesta tutto il suo rammarico per l’esito della graduatoria che 

non ha risposto in tutte le sue parti a favorire la partecipazione al Viaggio di studio a Malta a studenti 

meritevoli e in condizioni economiche disagiate. Dopo un’ampia discussione e confronto si ammette che 

il Bando non è stato molto chiaro circa il concetto di condizioni economiche disagiate, poiché non è stato 

inserito un indicatore massimo della documentazione del reddito familiare (attestazione  ISEE). Il 

Consiglio decide che per un’eventuale prossima Borsa di studio verranno presi in considerazione gli 

studenti che hanno conseguito in sede di scrutinio finale un voto in INGLESE da nove a dieci decimi e 

tutti saranno graduati in base al’ISEE. Viene, approvata, comunque la graduatoria formulata dalla 

giunta esecutiva per l’anno scolastico 2013/2014 e il relativo impegno di spesa. 

Alle ore 18.00 l’insegnante Maria Ferrara lascia il Consiglio di Istituto. 

Si passa al 2° punto previsto all’O.d.G.: 

Programmazione scolastica – a. s. 2014/2015, ridefinizione criteri iscrizioni  Scuola dell’Infanzia: 

delibera. 

In ottemperanza  alla Circolare Ministeriale 28 del 10 gennaio 2014 e ai criteri già utilizzati dall’Istituto 

Comprensivo, la Dirigente scolastica presenta le norme  generali per la formazione delle sezioni di 

Scuole dell’Infanzia. 

Le domande di ammissione dovranno pervenire entro i termini di scadenza fissati in data 28 febbraio 

2014. 

Il Consiglio di Istituto dopo ampia e approfondita discussione 

DELIBERA 

che le stesse saranno valutate secondo i seguenti criteri di priorità: 

 bambini nati entro 31 dicembre 2012, cioè che compiono tre anni nell’Anno Scolastico di 

pertinenza; 

 criterio più generale della territorialità dei richiedenti (che dovranno risiedere in zone di 

 stretta pertinenza dell’Istituto Comprensivo, secondo lo stradario fornito dall’Ente Comunale).  

Ulteriori criteri in ordine di priorità: 

1) bambini portatori di handicap; 

2) bambini di cinque anni di età; 

3) bambini che abbiano fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto Comprensivo; 

4) figli di genitori entrambi disoccupati e di emigrati all’estero; 

5) figli di genitori entrambi lavoratori; 

6) bambini appartenenti a famiglie numerose, con almeno tre figli in età scolare; 

7) figli di invalidi civili e militari; 

8) maggiore età. 

Esauriti tutti i criteri di preferenza come sopra evidenziati i bambini saranno elencati in ordine di età 

(dal più grande al più piccolo). 

A parità di tutte le condizioni espresse nei precedenti punti, si procederà per sorteggio pubblico 

eseguito dalla Dirigente Scolastica. 

Nella domanda di ammissione dovranno essere indicati gli eventuali titoli che danno diritto alle priorità 

innanzi elencate. 

Non verranno prese in considerazione dichiarazioni di domiciliazione dei bambini diverse dalla 

residenza anagrafica degli stessi. 

La condizione di genitori lavoratori dovranno essere opportunamente certificate con attestazione del 

datore di lavoro che potrà essere per legge debitamente verificata presso gli Enti ed Organismi 

competenti (Ufficio Provinciale del Lavoro e Ispettorato Provinciale). 



Le eventuali domande giunte in ritardo saranno prese in considerazione solo nell’eventualità di 

esaurimento di tutte quelle giunte in tempo utile e di disponibilità di ulteriori posti. A tal fine, saranno 

graduate in base ai criteri sopra elencati. La graduatoria verrà pubblicata nel mese di agosto. 

L’insegnante Adriana Rivoir chiede chiarimenti circa i richiedenti l’iscrizione presso la Scuola 

dell’Infanzia “Madre Teresa di Calcutta” per il servizio mensa, ma che si trovano in condizioni di extra 

territorialità. Il Consiglio di Istituto stabilisce che le domande di iscrizione pervenute da bambini fuori 

zona saranno accolte solo nell’eventualità di esaurimento di tutte le altre graduatorie e verranno 

graduate in base ai criteri sopra elencati. 

I bambini che compiono tre anni dopo il 31 dicembre 2014 saranno inseriti in una lista d’attesa, al fine di 

dare precedenza ai bambini che compiono tre anni nell’Anno Scolastico di pertinenza. 

In sintesi, tutti i richiedenti saranno graduati in base ai seguenti criteri d’attesa:  

 Bambini graduati in base ai posti disponibili entro il 28/2/2014 

 Bambini fuori termine, graduati secondo i parametri sopra elencati 

 Bambini fuori zona, graduati secondo i parametri sopra elencati 

 Bambini nati a partire dal 1 gennaio 2013 (cioè di due anni e mezzo), graduati secondo i 

parametri sopra elencati. 

La graduatoria definitiva verrà pubblicata il 1 settembre 2014. 

Per la formazione delle classi prime di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado ove mai vi siano 

richieste di iscrizione in eccedenza, verrà predisposta una graduatoria, nell’ambito del criterio più 

generale della territorialità dei richiedenti (che dovranno risiedere in zone di stretta pertinenza 

dell’Istituto Comprensivo, secondo lo stradario fornito dall’Ente Comunale), che terrà conto dei 

seguenti criteri, in ordine di priorità: 

1) bambini portatori di handicap; 

2) bambini che abbiano fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto Comprensivo; 

3) figli di genitori entrambi disoccupati e di immigrati all’estero; 

4) figli di genitori entrambi lavoratori; 

5) bambini appartenenti a famiglie numerose, con almeno tre figli in età scolare; 

6) figli di invalidi civili e militari. 

A parità di tutte le condizioni espresse nei precedenti punti, si procederà per sorteggio pubblico 

eseguito dalla Dirigente Scolastica. 

Per la formazione delle classi a indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado si veda l’allegato A 

al Regolamento di Istituto. 

Terminata la discussione del 2° punto dell’o.d.g., e dovendosi sciogliere la seduta, vista l’ora tarda, si 

accoglie la richiesta urgente della DSGA, di discutere del rinnovo del contratto stipulato con la ditta 

DEGALO Sistemi. Per l’utilizzo delle fotocopiatrici presso il plesso Montalcini e Calcutta avendo 

constatato il vantaggio dello scorso anno e avendo ottenuto un ulteriore sconto. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

Alle ore 18.50, per mancanza di numero legale, si sospende la seduta del Consiglio di Istituto che si 

aggiornerà in data 21 gennaio 2014.  

 

Il presidente a tutti chiede partecipazione e puntualità. 

 

 

      La segretaria verbalizzante        Il Presidente del Consiglio di Istituto  

Sig.ra MALAGRINO’ Maria        dott. RUSSO Leonardo 

 


