
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Iscrizioni a.s. 2017/18: Modulo di iscrizione scuola Infanzia e Primaria; 

3. Iscrizioni a.s. 2017/18: Criteri per l’accoglimento delle domande scuola Primaria; 

4. Comunicazioni; 

5. Variazioni P.A. E.F. 2016. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO N. 3 

 

Il giorno 22 Dicembre 2016, alle ore 18:00, presso i locali della scuola Primaria Montessori sede di via E. 

Toti n. 51, previa regolare convocazione del Presidente in data 16/12/2016 - prot. n. 7281/A19 e successiva 

integrazione datata 19/12/2016 - prot. n. 7291/A19, si è riunito il Consiglio di Circolo, per procedere alla 

discussione e alla delibera dei punti all’O.d.G. di seguito riportati: 

 

 

 

 

 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti: 

 

Di Cosola Porziana Dirigente Scolastico 

Antonicelli Serafina Rappresentante componente Genitore 

Castellana Leonardo Rappresentante componente Genitore 

De Parigi Rosa Rappresentante componente Genitore 

Gagliardi Maria Cristina Rappresentante componente Genitore 

Marangelli Rosa Rappresentante componente Genitore 

Palazzo Giuseppe Rappresentante componente Genitore 

Brunetti Giovanna Carmen Rappresentante componente Docente 

Laudadio Angela Rappresentante componente Docente 

Lopez Teresa Rappresentante componente Docente 

Martinelli Elisabetta Rappresentante componente Docente 

Panzini Rosanna Rappresentante componente Docente 

Pinto Filomena Rappresentante componente Docente 

Ranieri Giovanna Maria Rappresentante componente Docente 

Pascucci Marisa Rappresentante componente A.T.A. 

Verga Anna Maria Rappresentante componente A.T.A. 

      

Risultano assenti i sigg.ri Laterza P. e Pinto F., Rappresentanti componente Genitori e l’ins. Carminucci G., 

Rappresentante componente Docenti. 

Redige il verbale l’ins. T. Lopez. 

Accertata la presenza del numero legale del Consiglio, il Presidente, sig. G. Palazzo, dichiara aperta la seduta 

passando alla trattazione del primo punto all’O.d.G.: 

 

 

 

 

Si dà lettura del verbale n°2, relativo alla seduta del Consiglio di Circolo del 14 dicembre 2016. Non 

essendovi interventi e/o correzioni da apportare, il Consiglio 

 

DELIBERA N. 15 

 

di approvare all’unanimità, con voto palese, il verbale n° 2 della seduta precedente. 

L’ins. Carminucci G. arriva alle ore 18:25. 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’O.d.G. 

 

 

 

 

PUNTO 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 

 

 

PUNTO 2) Iscrizioni a.s. 2017/18: Modulo di iscrizione scuola Infanzia e Primaria 

 

 

 

 



Il Presidente invita i presenti ad indicare eventuali modifiche e/o integrazioni ai moduli di iscrizione della 

scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria, che il Dirigente ha inviato in visione a tutti i membri del 

Consiglio.   

Dopo ampia e serena discussione, il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione di entrambi i modelli di 

iscrizione. 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA   la Circolare MIUR n. 10 del 15 novembre 2016, relativa alle Iscrizioni alle scuole 

dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2017/2018; 

VISTA  la documentazione relativa ai moduli di iscrizione alla scuola dell’Infanzia e alla scuola 

Primaria a.s. 2017/18; 

ANALIZZATI i modelli proposti dal Dirigente 

 

DELIBERA N. 16 

 

all’unanimità dei presenti, con voto palese, di approvare i moduli di iscrizione alla scuola dell’Infanzia e alla 

scuola Primaria per a.s. 2017/2018 (all. n. 1 e 2). 

Si passa alla trattazione del terzo punto all’O.d.G. 

 

 

      

      

Il Presidente invita il Dirigente ad esporre quanto necessario per la trattazione del punto all’O.d.G. n.3, 

relativamente ai criteri da adottare per l’accoglimento delle domande di scuola Primaria, laddove il numero 

di iscrizioni sia in esubero rispetto alla ricettività di ciascun plesso, pari a n. 5 classi nel plesso Montessori e 

n. 5 nel plesso De Filippo. 

Pertanto, in caso di esubero, il Dirigente propone che ad un’apposita commissione sia dato l’incarico di 

stilare una graduatoria per l’ammissione degli alunni che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2017, 

in base ai criteri e ai punteggi di seguito dettagliati: 

1. Fratelli/sorelle frequentanti lo tesso plesso , p.ti 3; 

2. Viciniorietà di residenza (posseduta all’atto dell’iscrizione), p.ti 3; 

3. Alunno proveniente dai plessi di scuola dell’Infanzia del 1° Circolo Didattico, p.ti 2; 

4. Alunno proveniente da famiglia con un solo genitore, p.ti 1; 

5. Entrambi i genitori occupati, p.ti 1. 

Esaurita la graduatoria, il Dirigente propone che si proceda all’ammissione degli alunni che compiono 6 anni 

di età dopo il 31 dicembre 2017 e comunque entro il 30 aprile 2018, rispettando l’ordine della data di nascita, 

dal più grande al più piccolo. 

Il Presidente invita i presenti ad esprimersi in merito ai criteri per l’accoglimento delle domande di scuola 

Primaria proposti dal Dirigente.  

 

Il Consiglio di Circolo 

 

VISTA   la Circolare MIUR n. 10 del 15 novembre 2016, relativa alle Iscrizioni alle scuole 

dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2017/2018; 

VALUTATA opportunamente la capacità ricettiva dei plessi di scuola Primaria afferenti al 1° Circolo 

Didattico; 

SENTITA la relazione del Dirigente 

 

DELIBERA N. 17 

 

all’unanimità dei presenti, con voto palese, che per l’a.s. 2017/2018 potranno essere accettate iscrizioni per 

n. 5 classi nel plesso Montessori e n. 5 classi nel plesso De Filippo. In caso di numero di iscrizioni in esubero 

rispetto alla ricettività di ciascun plesso, un’apposita commissione stilerà una graduatoria per l’ammissione 

degli alunni che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2017, in base ai criteri e ai punteggi di seguito 

dettagliati: 

1. Fratelli/sorelle frequentanti lo tesso plesso , p.ti 3; 

2. Viciniorietà di residenza (posseduta all’atto dell’iscrizione), p.ti 3; 

3. Alunno proveniente dai plessi di scuola dell’Infanzia del 1° Circolo Didattico, p.ti 2; 

PUNTO 3) Iscrizioni a.s. 2017/18: Criteri per l’accoglimento delle domande scuola Primaria 

 

 

 

 



4. Alunno proveniente da famiglia con un solo genitore, p.ti 1; 

5. Entrambi i genitori occupati, p.ti 1. 

Esaurita la graduatoria, si procederà all’ammissione degli alunni che compiono 6 anni di età dopo il 31 

dicembre 2017 e comunque entro il 30 aprile 2018, rispettando l’ordine della data di nascita, dal più grande 

al più piccolo. 

Si passa alla trattazione del quarto punto all’O.d.G. 

 

 

 

 

Il Presidente cede la parola al Dirigente, il quale comunica che, come concordato con i docenti membri dello 

staff di Direzione, nei giorni 17, 18 e 19 gennaio 2017, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 per la scuola Primaria e 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 del 17 e 18 gennaio, dalle ore 14:00 alle ore 15:00 del 19 gennaio per la scuola 

dell’Infanzia, in tutti i plessi dell’Istituto si svolgerà l’Open Week. 

Si passa alla trattazione dell’ultimo punto all’O.d.G. 

 

 

 

 

Il Presidente invita il Dirigente ad illustrare le variazioni al P.A. E.F. 2016 che si rende necessario apportare 

(all. n. 3). Si tratta, nello specifico: 

1. Contributo delle famiglie (maggiore accertamento), pari a € 568,00 (euro 

cinquecentosessantotto,00), per Assicurazione Alunni; 

2. Finanziamento per spese attrezzature handicap, pari a € 78,70 (euro settantotto,70). 

Il Presidente invita i presenti a deliberare in merito alla variazione sopra enunciata. 

Il Consiglio di Circolo, ascoltata la relazione del Dirigente e preso atto dei documenti allegati 

 

DELIBERA N. 18 
 

all’unanimità, con votazione palese, di apportare la variazione al P.A. relativo all’E.F. 2016, di cui all’all. n.  

3, contenente n. 2 provvedimenti. 

 

Conclusa la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19:00. 

 

       Il Segretario                     Il Presidente 

   ins. Teresa Lopez                                     sig. Giuseppe Palazzo 

 

 

Allegati 

1. Modulo di iscrizione scuola Infanzia a.s. 2017/18 

2. Modulo di iscrizione scuola Primaria a.s. 2017/18 

3. N. 2 provvedimenti di variazione al P.A. E.F. 2016 

 

PUNTO 4) Comunicazioni 

 

 

 

 

PUNTO 5) Variazioni P.A. E.F. 2016 

 

 

 

 


