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STRALCIO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 6 DICEMBRE 2017
Il giorno 6 Dicembre 2017 alle ore 17,30, presso i locali della Presidenza, si è riunisce il Consiglio
d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
1. Omissis
2. Omissis
3. Criteri formazione classi e criteri ammissione alla frequenza classi a tempo pieno scuola
primaria, da applicarsi nel caso di iscrizioni superiori al numero complessivo di posti
disponibili.
4. Criteri formazione classi scuola secondaria di primo grado e criteri di ammissione alla
frequenza da applicarsi in caso di iscrizioni superiori al numero complessivo di posti
disponibili.

5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis
8. Omissis
9. Omissis
10. Omissis
Sono presenti :
Il Presidente sig. Patetta, il Dirigente Scolastico dott.ssa patrizia Pistigliucci,
Per la componente genitori i signori: Carducci, Mazzitelli, Morlacchi, Giuliano, Bravi.
Per la componente docenti : Frau, Pisani, Iammarino, Riccardi, Stangoni, Zeccola
Per la componente ATA: le sig.re Di Virgilio, Terribile
Sono assenti:
Per la componente genitori : Micalizzi
Per la componente docenti : Boscolo, Frangione.
Omissis
3° punto all’o.d.g.: criteri formazione classi e criteri ammissione alla frequenza classi a tempo pieno
scuola primaria, da applicarsi nel caso di iscrizioni superiori al numero complessivo di posti
disponibili.

Si passa a discutere relativamente alla scuola Primaria e vengono stabiliti all’unanimità i seguenti
criteri per la formazione delle classi e i criteri per eventuale smistamento ad altra scuola (da
applicarsi solo nel caso in cui le domande di iscrizione dovessero risultare superiori al numero dei
posti complessivamente disponibili (delibera n. 16).
CRITERI FORMAZIONE CLASSI
1. Informazioni fornite dalle insegnanti della scuola dell’infanzia.
2. Equa distribuzione degli alunni con difficoltà e con ottimi requisiti.
3. Equa distribuzione degli alunni provenienti dalla stessa sezione della scuola dell’infanzia.
4. Equilibrio numerico nella distribuzione di maschi e femmine, di alunni italiani e stranieri, di
alunni che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2018.
5. Inserimento in classi diverse di alunni gemelli (tranne in casi dove è certificato lo stato di
disagio psicologico derivante dalla separazione).
6. Richiesta dei genitori in merito ai compagni nel rispetto dei criteri sopra citati (non più di
uno e a condizione che la richiesta sia reciproca).
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CRITERI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA
(da applicarsi solo nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione dovessero risultare
superiori al numero dei posti complessivamente disponibili)
CRITERI
Alunni/e residenti a Cinecittà est
Alunni/e residenti nel VII Municipio
Alunni/e con genitori entrambi
lavoratori
Alunni/e con un solo genitore
lavoratore
Alunni/e con genitori entrambi
disoccupati
Bambini adottati da non più di un anno
o in corso di adozione
Alunni/e con fratelli/sorelle che già
frequentano un plesso dell’Istituto
comprensivo o alunni/e provenienti
dalla scuola dell’infanzia di Via
Gentile 132
Alunni/e con genitori/ fratelli/sorelle
in situazione di disabilità o invalidità
civile.
Alunni/e con un genitore unico
affidatario
Alunni e alunne con famiglie seguite
dai servizi sociali o con una situazione
familiare e sociale disagiata.
Numero di altri fratelli componenti il
nucleo familiare

PUNTI Note
13
11
10
5
6

Lo stato di disoccupazione dovrà essere
certificato da un centro per l’impiego.

4
3

8
9
7
2

Lo stato di disabilità e/o invalidità civile dovrà
essere documentato con certificazione rilasciata ai
sensi della normativa vigente.
Lo stato di unico genitore affidatario dovrà essere
certificato.
Lo stato di disagio dovrò essere documentato
tramite la certificazione rilasciata dai Servizi
competenti.
Max 3 figli oltre il primo per un totale di max 6
punti

Si precisa inoltre che a parità di punteggio ha la precedenza chi precede per data di nascita. Nel
caso di parità di punteggio e data di nascita si ricorrerà all’ordine alfabetico, fermo restando che
tutti requisiti elencati dovranno essere in possesso dell’utente all’atto dell’iscrizione e comunque
non oltre la data di scadenza fissata per le iscrizioni ( 6 febbraio 2018)
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alla frequenza in caso di iscrizioni superiori al numero complessivo di posti disponibili.

Si passa a discutere relativamente alla Scuola secondaria di primo grado e vengono stabiliti
all’unanimità i seguenti criteri per la formazione delle classi e i criteri per eventuale smistamento ad
altra scuola (da applicarsi solo nel caso in cui le domande di iscrizione dovessero risultare superiori
al numero dei posti complessivamente disponibili (delibera n. 17).
CRITERI FORMAZIONE CLASSI
1. Omogeneità dei livelli ottenuti dalle informazioni delle insegnanti della scuola primaria,
dalla valutazione in uscita –scheda di valutazione e certificazione delle competenze, e
calibrati alle fasce di livello utilizzate dalla scuola secondaria di primo grado.
2. Equa distribuzione degli alunni stranieri, disabili e DSA certificati.
3. Equa distribuzione degli alunni provenienti dalla stessa sezione della scuola primaria.
4. Richiesta dei genitori in merito ai compagni nel rispetto dei criteri sopra citati (non più
di uno e a condizione che la richiesta sia reciproca).
5. Non verranno prese in considerazione le richieste in merito alle sezioni e agli insegnanti.
6. La richiesta di sezione potrà essere vagliata solo nel caso in cui siano presenti
fratelli/sorelle nel triennio.
CRITERI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA
(da applicarsi solo nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione dovessero risultare
superiori al numero dei posti complessivamente disponibili)
CRITERI
Alunni/e residenti a Cinecittà est
Alunni/e residenti nel VII Municipio
Alunni/e con genitori entrambi
lavoratori
Alunni/e con un solo genitore lavoratore
Alunni/e con genitori entrambi
disoccupati
Alunni/e adottati da non più di un anno o
in corso di adozione
Alunni/e con fratelli/sorelle che già
frequentano un plesso dell’Istituto
comprensivo
Alunni/e con genitori/ fratelli/sorelle in
situazione di disabilità o invalidità
civile.
Alunni/e con un genitore unico
affidatario
Alunni e alunne con famiglie seguite dai
servizi sociali o con situazione familiare
e sociale disagiata.
Numero di altri fratelli componenti il
nucleo familiare

PUNTI Note
13
11
10
5
6

Lo stato di disoccupazione dovrà essere
certificato da un centro per l’impiego.

4
3
8
9
7
2

Lo stato di disabilità e/o invalidità civile dovrà
essere documentato con certificazione rilasciata
ai sensi della normativa vigente.
Lo stato di unico genitore affidatario dovrà
essere certificato.
Lo stato di disagio dovrò essere documentato
tramite la certificazione rilasciata dai Servizi
competenti.
Max 3 figli oltre il primo per un totale di max
6 punti
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Si precisa inoltre che a parità di punteggio ha la precedenza chi precede per data di nascita. Nel
caso di parità di punteggio e data di nascita si ricorrerà all’ordine alfabetico, fermo restando che
tutti requisiti elencati dovranno essere in possesso dell’utente all’atto dell’iscrizione e comunque
non oltre la data di scadenza fissata per le iscrizioni ( 6 febbraio 2018).
I figli o parenti dei docenti non godono di nessuna precedenza
Il segretario
Il Presidente
Gabriella Zeccola
Torindo Patetta
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia Pistigliucci
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