
VERBALE N° 95 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il giorno 21 Dicembre 2017 alle ore 16.45 presso i locali dell’I.C. “C. Colombo”, si riunisce il Consiglio di 

Istituto per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

2. CRITERI DI ISCRIZIONE A.S. 2018/19 

3. REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

4. ATTIVITA’ NEGOZIALE DEL D.S. 

5. CONTRIBUTO VOLONTARIO 

6. VARIE ED EVENTUALI 

 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico d.ssa Sorce Maria Pia 
Docente prof.ssa  Minacapelli Maria G. 
Docente  prof. Marra Umberto  
Docente ins. Crescenzi Giuliana 
Docente ins. Morgia Elena 
Docente ins. Leoni Daniele 
Genitore sig.ra Morla Rebecca 
Genitore sig. Antonio Lorusso 
A.T.A.  sig.ra Izzo Claudia 
A.T.A.                                                                                                     sig.ra Piccirillo Angela 

 

 
…omissis… 

 

La seduta si apre con la lettura, da parte dell’ins. Morgia, del  verbale  n° 94, che viene approvato all’unanimità.  

…omissis… 
 

Il PdC che introduce in punto 2 all’o.d.g.: CRITERI DI ISCRIZIONE A.S. 2018/19 

…omissis… 
 

Non emergendo richieste di chiarimento, il Consiglio passa alla votazione e, in maniera unanime e palese, 

 

DELIBERA N 437/2017 

DI APPROVARE I CRITERI DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 

2018/19 CON LE SEGUENTI MODIFICHE/INTEGRAZIONI: 

1. punto a) delle priorità: “bambini diversamente abili in possesso di Legge 104/92 art. 3 c. 3 e/o 

con diagnosi funzionale all’atto dell’iscrizione (entro e non oltre il 6/02/2018); 

 

2. punto d) delle priorità : “bambini che abbiano fratelli/sorelle diversamente abili (in possesso di 

Legge 104/92 art. 3 c. 3 e/o con diagnosi funzionale) già frequentanti la ns. scuola dell’infanzia;  

 

3. non potranno essere iscritti più di n.3 alunni diversamente abili per ciascuna sezione; gli aventi 

diritto saranno individuati sulla base della maggiore età anagrafica. 



 

4. sul modulo di iscrizione non sarà esprimibile la richiesta di specifici compagni di classe ai fini 

della formazione delle sezioni. 

 
Si passa quindi ai criteri di iscrizione per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado 

. …omissis… 
Al termine della riflessione il Consiglio con voto di maggioranza (n. 1 contrario). 

DELIBERA N 438/2017 

DI APPROVARE I CRITERI DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 

GRADO  PER L’A.S. 2018/19: 

SCUOLA PRIMARIA: 

a. Bambini provenienti dai plessi della Scuola dell’Infanzia del ns. I.C. 
b. bambini segnalati dai servizi sociali; 
c. bambini con fratelli e/o sorelle già frequentanti lo stesso Istituto Comprensivo; 
d. bambini residenti nella zona viciniore al Plesso stesso. 

 

E nel caso di eccessive richieste sul tempo pieno: 

a. Bambini proveniente dai plessi della Scuola dell’Infanzia del ns. I.C  
b. bambini segnalati dai servizi sociali; 
c. bambini con fratelli e/o sorelle già frequentanti la stessa scuola e la stessa tipologia di tempo 

– scuola (tempo pieno); 
d. bambini appartenenti a famiglie più numerose (aventi un maggior numero di figli di minore 

età); 
e. bambini con genitori entrambi lavoratori o di unico genitore lavoratore in caso di famiglia 

monogenitoriale (dichiarazione che dovrà essere resa nota con specifica di orario e luogo di 
lavoro su modulo scaricabile dal sito della Scuola e attraverso certificazione rilasciata dal 
datore di lavoro da presentare entro e non oltre il 6.02.2018, termine ultimo per le iscrizioni). 
Verrà considerata anche la possibilità di flessibilità dell’orario di lavoro del genitore in caso 
di condizioni paritarie tra più domande. 
 

SCUOLA SECONDARIA  

1. Ragazzi provenienti dai plessi della Scuola Primaria del ns. I.C.; 
2. ragazzi segnalati dai servizi sociali; 
3. ragazzi con fratelli e/o sorelle già frequentanti lo stesso Istituto; 
4. ragazzi residenti nella zona viciniore alla scuola stessa; 

 

E nel caso di eccessive richieste sul tempo prolungato (36 ore):  

a. Ragazzi provenienti dai plessi della Scuola Primaria del ns. I.C. 
b. ragazzi segnalati dai servizi sociali; 
c. ragazzi  con fratelli e/o sorelle già frequentanti la stessa scuola e la stessa tipologia di tempo - 

scuola; 
d. ragazzi appartenenti a famiglie più numerose (aventi un maggior numero di figli e di minore 

età); 
e. ragazzi con genitori entrambi lavoratori o di unico genitore lavoratore in caso di famiglia 

monogenitoriale (dichiarazione che dovrà essere resa nota con specifica di orario e luogo di 
lavoro su modulo scaricabile dal sito della Scuola e attraverso certificazione rilasciata dal 
datore di lavoro da presentare entro e non oltre il 6.02.2018, termine ultimo per le iscrizioni). 
Verrà considerata anche la possibilità di flessibilità dell’orario di lavoro del genitore in caso 
di condizioni paritarie tra più domande. 



 

Il P.d.C. introduce il punto 3 all’o.d.g:  Regolamento d’Istituto e  passa la parola al D.S. che illustra 

. …omissis… 

Il Consiglio passa quindi alla votazione e, in maniera unanime e palese, 

 

DELIBERA N 439/2017 

a) DI APPROVARE LA MODIFICA AL MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA DA 

SCUOLA IN MODO AUTONOMO DA PARTE DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA, 

SECONDO LA PROPOSTA DEL D.S. E VISTO L’ART. 19 BIS DELLA LEGGE 172/2017;  

b) ) DI APPROVARE LA MODIFICA AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE D’ISTITUTO A 

PROPOSITO DELLA GESTIONE DEI CELLULARI PERSONALI DA PARTE DEI RAGAZZI, 

COME PROPOSTO DAL D.S. 

Il P.d.C. introduce il punto 4 all’o.d.g:  Attività negoziale del DS. 

. …omissis… 

Il Consiglio si esprime e, in maniera unanime e palese, 

DELIBERA N. 440/2017 

DI APPROVARE LA PROROGA DEL CONTRATTO CON LA DITTA ROTUS ADIBITA ALLA 

MANUTENZIONE DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI E DEI FAX PER UN ULTERIORE 

ANNO, SINO AL GENNAIO 2019. 

Il P.d.C. introduce il punto 5 all’o.d.g:  Contributo Volontario. 

La Ds informa sulla nuove entrate acquisite per questo anno scolastico 2017/18 per i diversi plessi: 

. …omissis… 

Il Consiglio d’Istituto rimanda la decisione alle prossime sedute per quanto concerne le pellicole oscuranti. 

Il P.d.C. introduce il punto 6 all’o.d.g:  Varie ed eventuali. 

. …omissis… 

La   riunione si chiude alle ore 19.00. 

 


