Verbale della seduta del 28/11/2019

Verbale n. 6
Il giorno 28 novembre 2019, alle ore 17,00 si riunisce il Consiglio di Istituto presso la sede
Centrale dell’Istituto per discutere del seguente

o.d.g.
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2. Variazione programma annuale al 30 novembre 2019;
3. Programma annuale 2020;
4. Definizione bacino di utenza della scuola;
5. Criteri iscrizioni classi prime;
6. Commissione mensa;
7. Varie ed eventuali.
Risulta assente l'insegnante Fallani
Presiede la sig.ra Barbara Ciottilli, segretario il prof. Vittorio Zazzarino.
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Si dà lettura del precedente verbale che viene approvato all’unanimità
2. Variazione programma annuale al 30 novembre 2019:
OMISSIS
DELIBERA N. 25
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l'elenco variazioni al programma annuale dal
01/07/2019 al 28/11/2019
3. Programma annuale 2020
OMISSIS
DELIBERA N. 26
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il Programma annuale 2020
4. Definizione bacino di utenza della scuola:
OMISSIS
DELIBERA N. 27
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la definizione del bacino d'utenza così
delimitato:

VIA DEL SOMMERGIBILE – LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI – PIAZZA DELLE
CARAVELLE – VIA PIETRO ROSA – VIA DELLA STAZIONE DEL LIDO – VIA DEI
GALEONI – VIA VANNUTELLI – VIA CARDINAL GINNASI – VIA DEI ROMAGNOLI –
VIA DELLE ANTILLE – VIA DELLE ISOLE DI CAPOVERDE – PIAZZA DELLE
REPUBBLICHE MARINARE – VIA ZAMBRINI – PIAZZA VIPSANIO AGRIPPA – VIA
DELLA CORAZZATA.

5. Criteri iscrizioni classi prime:
OMISSIS
DELIBERA N. 28
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i criteri d'iscrizione alle classi prime così
stabiliti:
per la Scuola Primaria:
1. alunni certificati ex L. 104 art. 3 c. 3 (15 punti)
2. alunni che abbiano sorelle e/o fratelli già frequentanti l’Istituto (10 punti)
3. alunni che abbiano fratelli o sorelle frequentanti la stessa articolazione oraria richiesta (8
punti)
4. alunni residenti nel bacino di utenza prioritario (6 punti)
5. alunni che abbiano entrambi i genitori lavoratori da certificare con dichiarazione dei
datori di lavoro (3 punti)
6. vicinanza al posto di lavoro dei genitori da certificare con dichiarazione del datore di
lavoro (1 punto).
Per la scuola secondaria:
1. alunni certificati ex L. 104 art. 3 c. 3 (15 punti)
2. alunni che provengano dalla Garrone (10 punti)
3. alunni che abbiano fratelli o sorelle frequentanti la scuola media o la primaria in questo
Istituto (8 punti)
4. alunni residenti nel bacino di utenza prioritario (6 punti)
5. alunni che abbiano entrambi i genitori lavoratori da certificare con dichiarazione dei
datori di lavoro (3 punti)
6. vicinanza al posto di lavoro dei genitori da certificare con dichiarazione del datore di
lavoro (1 punto).
Gli alunni anticipatari sono posti in coda alla graduatoria. Qualora si debba formare una
graduatoria tra alunni anticipatari, questi saranno graduati utilizzando i criteri su esposti.

Per la sezione musicale della scuola secondaria, a parità di punteggio della prova selettiva
nello specifico strumento, si applicano i criteri su esposti.

6. Commissione mensa:
OMISSIS
DELIBERA N. 29

Con voto unanime vengono nominati componenti della Commissione Mensa : Cià Fulvia, Cià
Marina, Altomare Roberto, Fana Vera, Frisoni Monica, Augliera Francesca, Iannicelli Luca, Sescu
Cecilia Valeria.
Vengono esclusi per mancanza di requisiti i signori: Sabatello Maria Luisa, Ferracuti Sabrina e
Verri Gabriele. Quale coordinatore della commissione mensa, il Consiglio d'Istituto nomina la
signora Barbara Ciottilli.
7. Varie ed eventuali.
OMISSIS
Esauriti i punti di cui all’ODG, il DS scioglie la seduta alle ore 18.30
IL SEGRETARIO DEL C.d.I.
Vittorio Zazzarino

IL PRESIDENTE DEL C.d.I.
Barbara Ciottilli

