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Consiglio d’Istituto del 06/12/2016
Verbale n. 8
DELIBERE
Presenti/assenti
Dirigente scolastico
Componente docenti

Componente ATA
Componente genitori

Alessia Marini
Sammartini Alessandra
Falasca Vincenzo
Ottaviani Graziella
Cucchiarini M. Vittoria
Porcu Alessandro
Naty Sabrina
Anselmi Tatiana
Lippi Michela
Arcangeli Emilio
Turchi Floriana
Bartolini Massimo
Picchiarelli Laura
Alessandri Anna Lucia
Cimarelli Sandro
Quaglia Marco
Pietraccini Ivano
Evangelistella Katia
Scarponi Francesca

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Il Consiglio d’Istituto,
Visto l’art. 10 del D.lgs. n.297/1994, Attribuzioni del consiglio di circolo o d’istituto e della giunta
esecutiva;
Visto il D.I. n.44/2001, Regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche;
Visto il DPR n.275/1999, Regolamento dell’autonomia scolastica;
Visto il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 predisposto dal DS e approvato
dal Consiglio di Istituto con delibera n.18 del 11/02/2016;
Vista la relazione sulle variazioni al Programma Annuale 2016 sottoposte dalla Giunta esecutiva al
Consiglio di Istituto;
Al fine di apportare le modifiche che si rendono necessarie al Programma Annuale 2016;
all’unanimità
Delibera (n°39)
Di approvare le modifiche al Programma Annuale 2016 come da modello analitico allegato.

Il Consiglio d’Istituto,
Visto il D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, e in particolare l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;
Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;
Visto il D.lgs. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
Visto il Decreto n.254/2012, Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione;
Visto il DPR n.89/2009, revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
Visto il D.P.R n.122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.L. 1
Settembre 2008, n. 137 convertito con modificazione, della Legge 30 Ottobre 2009 n. 169;
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto;
Vista la delibera n.15 del Collegio Docenti di aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa in data 8 novembre 2016;
In coerenza con l’Atto di indirizzo riguardante la definizione e la predisposizione del piano triennale
dell’offerta formativa – triennio 2016/19 – del 29/09/2015, predisposto dal Dirigente scolastico ai
sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14
dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;
Tenuto conto dei pareri espressi dai componenti del Consiglio;
all’unanimità
Delibera (n.40)
- Di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2016/17-2017/182018/19 elaborato dal Collegio Docenti del 8 novembre 2016 e depositato agli atti dell’Istituto.
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa
Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. Il Dirigente scolastico
assicurerà la pubblicità di legge del Piano triennale dell’offerta formativa mediante pubblicazione
sul sito web dell’Istituto Scolastico e su “Scuola in Chiaro”.
- Di approvare la costituzione del Gruppo Sportivo Studentesco, le cui attività sono inserite nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (anno scolastico di riferimento 2016/17).
Il Consiglio d’Istituto,
Visto il D.I. n.44/2001, Regolamento sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni
scolastiche;
Visto l’art.10 del D.lgs. n.297/1994, Attribuzioni del consiglio di circolo o d’istituto e della giunta
esecutiva;
Vista la Nota Ministeriale prot. n. 14207 del 29/09/2016 avente ad oggetto “A.F. 2016 – a.s.
2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed
altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) e
comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed
altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017”;
Vista la relazione al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 predisposta dal DS e la
relazione del DSGA;
Accertato che il Programma Annuale e.f. 2017 è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa;

Tenuto conto dei pareri espressi dai componenti del Consiglio;
all’unanimità
Delibera (n°41)
- di approvare il Programma Annuale esercizio finanziario 2017 come da modello analitico
allegato.
Il Consiglio d’Istituto,
Visto il DPR n.275/1999, Regolamento dell’autonomia scolastica;
Visto il D.lgs. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
Vista la Legge n. 170/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Vista la Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/2016, Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018;
Tenuto conto dei pareri espressi dai componenti del Consiglio;
all’unanimità,
Delibera (n.42)
- di approvare i seguenti criteri di precedenza per l’iscrizione per l’a.s.2017/18 alla Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado:
SEZIONE PRIMAVERA
REQUISITO
(fatte salve specifiche richieste dei servizi sociali o sanitari riguardo ad alunni
con particolari esigenze)
Età
Anticipatari nati entro il 30 aprile con mancato
(vale un solo requisito) accoglimento della domanda di iscrizione ad un plesso
dell’Istituto
Anticipatari nati entro il 30 aprile
Famiglia
Fratelli frequentanti lo stesso plesso di Scuola
dell’Infanzia
Fratelli frequentanti gli altri plessi dell’I.C.
Famiglia monoparentale
Residenza
Bacino d’utenza*
(vale un solo requisito) Territorio**

PUNTI

TOT.

50

30
10
8
3
7
5

* Per bacino di utenza si intende la sezione elettorale.
** Per territorio dell’Istituto Comprensivo si intende: Sportella Marini, Belfiore, Vescia, San Giovanni
Profiamma, Capodacqua, Casenove, Colfiorito, Annifo.

A parità di punteggio ha precedenza il bambino con maggiore età.

SCUOLA DELL’INFANZIA
REQUISITO
(fatte salve specifiche richieste dei servizi sociali o sanitari riguardo ad alunni
con particolari esigenze)
Età
5 anni
(vale un solo requisito) 4 anni
3 anni
Anticipatari*
Famiglia
Fratelli frequentanti lo stesso plesso di Scuola
dell’Infanzia
Fratelli frequentanti gli altri plessi dell’I.C.
Famiglia monoparentale
Residenza
Bacino d’utenza**
(vale un solo requisito) Territorio***

PUNTI
90
60
30
0
10
8
3
7
5

TOT.

* L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
d.P.R.89 del 2009: alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; alla disponibilità di
locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei
bambini di età inferiore a tre anni.
** Per bacino di utenza si intende la sezione elettorale.
*** Per territorio dell’Istituto Comprensivo si intende: Sportella Marini, Belfiore, Vescia, San Giovanni
Profiamma, Capodacqua, Casenove, Colfiorito, Annifo.

A parità di punteggio ha precedenza il bambino con maggiore età.
Gli alunni già frequentanti sono iscritti d’ufficio, previa richiesta di conferma da parte della
famiglia.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
REQUISITO
(fatte salve specifiche richieste dei servizi sociali o sanitari riguardo ad alunni
con particolari esigenze)
Famiglia
Fratelli frequentanti lo stesso plesso scolastico
Fratelli frequentanti gli altri plessi dell’I.C.
Famiglia monoparentale
Residenza
Bacino d’utenza*
(vale un solo requisito) Territorio**

PUNTI

TOT.

10
8
3
7
5

* Per bacino di utenza si intende la sezione elettorale.
** Per territorio dell’Istituto Comprensivo si intende: Sportella Marini, Belfiore, Vescia, San Giovanni
Profiamma, Capodacqua, Casenove, Colfiorito, Annifo.

A parità di punteggio ha precedenza l’alunno con maggiore età.

Il Consiglio d’Istituto,
Visto il D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, e in particolare l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;
Visto il D.lgs. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
Vista la Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/2016, Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole
di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018;
Tenuto conto dei pareri espressi dai componenti del Consiglio;
all’unanimità
Delibera (n.43)
- Di inserire le seguenti informazioni aggiuntive nel modulo iscrizioni per l’a.s. 2017/2018,
precisandone la motivazione:
INFORMAZIONI SULL’ALUNNO
Per la composizione delle classi:
- Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia
Per l’attribuzione di precedenza:
- Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore
- Alunno/a il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari o del tutore) sia
residente nel 'Bacino di utenza' della scuola
- Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata
Per motivi di sicurezza
- Alunno/a con allergie/intolleranze alimentari certificate
INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA
Per gli Organi Collegiali

- Dati secondo genitore
- Composizione del nucleo familiare
Per consentire alle famiglie di esprimere specifiche richieste
- Note per la famiglia
Il Consiglio d’Istituto,
Visto il DPR n.275/1999, Regolamento dell’autonomia scolastica;
Visto il D.lgs. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
Visto l’art.33 del D.I. n.44/2001, Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale;
Tenuto conto dei pareri espressi dai componenti del Consiglio;
all’unanimità
Delibera (n.44)
- di ripartire il fondo costituito con il contributo volontario delle famiglie assegnando ad ogni
plesso il proprio complessivo versamento, detratto del 10%; il totale delle detrazioni viene
ridistribuito in parti uguali per i sette plessi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado;
- di destinare il contributo volontario delle famiglie per l’a.s.2016/17 all’acquisto di sussidi e
materiali per le attività didattiche dei singoli plessi e/o all’ampliamento dell’offerta formativa con
esperti esterni.

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
Massimo Bartolini

Per la segretaria
Tatiana Anselmi

