
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 “Piazza Carlo Forlanini”  

Scuole Primaria e Secondaria di I grado 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico per il Lazio 

 
 

Telefono: 0694377645 

Fax: 0694377559 

C.F.: 97713160584 

C.M.: RMIC8FZ002 

Segreteria: 

Via P.za Carlo Forlanini,8  

E-mail:  rmic8fz002@istruzione.it 

PEC:  rmic8fz002@pec.istruzione.it 

www.icpiazzaforlanini.it 00151 - ROMA 

 

 

Prot. 3160 A/19        Roma, 19/12/2018 

 

OGGETTO: DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

 CONSIDERATO  che il Consiglio di Istituto si è riunito in data 19/12/2018 con regolare                                         

Convocazione (3124/A19 del 14.12.18) 

  CONSTATATO   il numero legale degli intervenuti alla riunione (15 su 19) 

 CONSIDERATI   i punti all’O.d.G. della seduta presenti nella convocazione  

 CONSIDERATO il verbale presente in Presidenza  

si pubblicano le seguenti DELIBERAZIONI 

Delibera n° 6 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione del verbale della seduta 
precedente del 13/12/2018 

Voti favorevoli: 15 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 

Delibera n° 7 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione dei criteri proposti circa 
l’attività negoziale. 

Voti favorevoli: 14 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 

 



Delibera n° 8 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione dei criteri per l’accoglimento 
delle iscrizioni alle classi prime: 

A) Iscrizioni che indicano le scuole dell’Istituto come 1^scelta 

 Punteggio 

Bambini frequentantil’IstitutoComprensivo 10 

Bambini frequentanti la scuola dell’infanzia comunale 

“Forlanini” 

8 

Bambini che hanno fratelli e/o sorelle frequentanti attualmente 
l’Istituto Comprensivo o per iquali è stata presentata 
contestuale richiesta di iscrizione presso lo stesso 

7(per 
ognifratelloiscritto) 

Bambini con disabilità certificate residenti in prossimità 

dell’Istituto 

6 

Bambini con parenti fino al 2° grado che lavorano attualmente 

nell’Istituto Comprensivo 

5 

Bambini con parenti fino al 2° grado che risiedono e/o lavorano 

nei pressi dell’Istituto 

3 

In base al punteggio ottenuto, gli alunni sono inseriti in graduatoria e ammessi alla 

frequenza sulla base dei posti disponibili.A parità di punteggio, gli alunni sono inseriti 

in graduatoria considerando nell’ordine: minore distanza tra la residenza del bambino 

e la scuola; minore distanza tra il luogo di lavoro di almeno uno dei genitori e la scuola; 

minore distanza tra la residenza dei nonni e la scuola.Le distanze chilometriche 

saranno calcolate utilizzando il sito www.tuttocitta.it.In caso di ulteriore parità, sarà 

effettuato sorteggio alla presenza dei genitori interessati e di una commissione 

formata dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), dal Presidente del Consiglio di 

Istituto (o suo delegato), dal Direttore SGA e dai docenti collaboratori del Dirigente.  

B) Iscrizioni che indicano le scuole dell’Istituto come 2^ e 3^scelta 

 Punteggio 

Bambini frequentanti l’Istituto Comprensivo 10 

Bambini frequentanti la scuola dell’infanzia comunale “Forlanini” 8 

Bambini che hanno fratelli e/o sorelle frequentanti attualmente l’Istituto 
Comprensivo o per i quali è stata presentata contestuale richiesta di 
iscrizione presso lo stesso 

7 
(per ogni fratello 

iscritto) 

Bambini con disabilità certificate residenti in prossimità dell’Istituto 6 

Bambini con parenti fino al 2° grado che lavorano attualmente nell’Istituto 
Comprensivo 

5 

Bambini con parenti fino al 2° grado che risiedono e/o lavorano nei pressi       
dell’Istituto 

3 

In base al punteggio ottenuto, gli alunni sono inseriti in graduatoria e ammessi alla frequenza 
sulla base dei posti eventualmente disponibili dopo l’accettazione delle domande di coloro 
che hanno indicato le scuole dell’Istituto come prima scelta. 
A parità di punteggio, gli alunni sono inseriti in graduatoria considerando nell’ordine: minore 
distanza tra la residenza del bambino e la scuola; minore distanza tra il luogo di lavoro di 
almeno uno dei genitori e la scuola; minore distanza tra la residenza dei nonni e la scuola. 
Le distanze chilometriche saranno calcolate utilizzando il sito www.tuttocitta.it. 
In caso di ulteriore parità, gli alunni sono inseriti in graduatoria mediante sorteggio effettuato 
alla presenza dei genitori interessati e di una commissione formata dal Dirigente Scolastico (o 
suo delegato), dal Presidente del Consiglio di Istituto (o suo delegato) dal Direttore SGA e dai 
docenti collaboratori del Dirigente. 
In nessun caso, coloro che indicano le scuole dell’Istituto come seconda e terza scelta, 
possono vantare diritti di precedenza sulle iscrizioni già accolte di coloro che le hanno indicate 
come prima scelta: in particolare, in mancanza di posti, coloro che hanno indicato scuole 
dell’Istituto come seconda e terza scelta non possono vantare il diritto di precedenza 
derivante dall’abitare nelle vicinanze del plesso al quale chiedono l’iscrizione. 

 

Voti favorevoli: 14 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 

 

 

http://www.tuttocitta.it/
http://www.tuttocitta.it/


 

 

Delibera n° 9 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione dei criteri per la formazione 
delle classi prime: 

 
 

ScuolaPrimaria Scuola Secondaria di primo grado 

* IndicazioniinsegnantiScuoladell’Infanzia 

* Equa distribuzione di alunni con 

disabilità certificate 

* Equadistribuzionealunnistranieri 

* Equadistribuzionealunnianticipatari 

* Equilibrio del numero di maschi e 
femmine 

* Inserimentogemelli in classi diverse 

 

* Scelta della seconda Lingua 
straniera 

* Indicazione insegnanti della 
Scuola Primaria 

* Equa distribuzione delle fasce di 
livello 

* Equa distribuzione degli alunni 

con disabilità, DSA certificati  e 

BES                                                                                                                                                                                        

* Equa distribuzione degli alunni 

stranieri in base alle 

competenze linguistiche 

possedute 

* Equilibrio del numero di maschi 
e femmine 

* Richiesta della sezione già 
frequentata da eventuali 
fratelli 

* Scelta della stessa sezione da 
parte delle famiglie di alunni 
ripetenti 

* Inserimento gemelli in classi 
diverse 

 

Tali criteri saranno applicati laddove possibile 

Voti favorevoli: 14 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 

Delibera n° 10 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione dei seguenti Tempi scuola per 
la Scuola Primaria e per la Secondaria di 1° grado.: 
 

ScuolaPrimaria Scuola Secondaria di primo 
grado 

Tempo pieno                  40 h settimanali 

con mensa 

Tempo normale                    30h 

settimanali 

Tempo modulare           31 h settimanali 

così suddivise:  

lun.              8.30-16.30 
mart.           8.30-13.30 
merc.           8.30-15.30 
giov/ven      8.30-13.30 

Potenziamento            30h 

settimanali  

più 2 ore di musica o in 

alternativa  2 ore di lingua 

straniera 

 

Voti favorevoli: 14 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 



 

 

Delibera n° 11 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione della norma secondo la quale 

l’uscita autonoma degli alunni è consentita esclusivamente agli alunni 

frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado. 

 

Voti favorevoli: 13 Voti  
 

Voti contrari: 1 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  

 

Delibera n° 12 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione del  PTOF (Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa)  che rimarrà in vigore per il triennio 2019/2022 

Voti favorevoli: 14 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 

Delibera n° 13 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione della composizione della 

Commissione mensa così costituita: 

 

Simona Brunelli Nicole Gusmano 

Annalisa Cocco Claudia Monici 

Alessandra Contigiani Francesca Musaio 

Antonella Del Fiore Francesca Tartagni 

Annamaria Festina Silvio Verde 

 

Voti favorevoli: 15 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 
 
 

Delibera n° 14 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione della chiusura della Segreteria 
Scolastica nei giorni prefestivi. 

Voti favorevoli: 15 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  



 

 
 

 
Delibera n° 15 
 

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione della costituzione dell’Organo 
di Garanzia che risulta così costituito: 
 
 

Docenti Genitori 

Loredana Brun Raffaella Febbraro 

Rosanna Pellillo Massimo Visco 

Maria Teresa Muscianisi 
supplente 

Sandra Giuffra 
supplente 

Voti favorevoli: 15 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 
Delibera n° 16  
 

Il Consiglio di Istituto approval’aggiornamento del Regolamento d’Istituto 

Voti favorevoli: 15 Voti  
 

Voti contrari: 0 
 

Astenuti:0 
 

La delibera è approvata all’unanimità dei votanti.  
 

 
 

 
Il Presidente 
Ilaria Moroni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. Il 

documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

 

Il Verbalizzante 
Nicoletta Casciaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. Il 

documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Tommasina Paolella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. Il 

documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

 


