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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE DEI CONSOLI 16” XVIII Distretto - Cod. M.P.I. RMIC8G6005 

SEDE LEGALE VIA MARCO DECUMIO 25 – 00174 ROMA Tel. 06/7615987 

Sito web: www.icvialedeiconsoli.gov.it 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DATA 10/12/2015    VERBALE N. 2 

 

Risultano presenti componenti n. 18                                                Risultano assenti componenti n. 1  

   

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. 

1 

Progetti da realizzarsi con i fondi 

residui delle quote mensa a.s. 

2014/2015 

 

MODALITÀ DI VOTO VOTANTI 

Palese X 
18 

Segreto  

 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 
 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    

 

TESTO DELLA DELIBERA 

Si delibera di destinare i fondi residuati dal servizio di refezione dell’a.s. 2014/2015 (periodo settembre-giugno 2015)  a 

fronte della somma risultante dal rendiconto presentato alla chiusura dell’anno scolastico 2014/2015 al Municipio Roma 

VII pari a € 22.286,91 quale differenza tra l’importo dovuto dall’utente per l’erogazione del servizio e l’importo versato 

alla ditta di refezione, così come indicato:  

• Supporto attività didattiche  (materiale di facile consumo, toner, fotocopiatrici…)€ 4.500,00 ( pari al 20 % del totale); 

• Supporto laboratori (arredi, materiali di facile consumo strumentazione specifica, materiali didattici ecc…)  € 8.893,00 

(pari al 40% del totale); 

• Supporto multimedialità (software, hardware, manutenzione, assistenza…) € 8.893,91 (pari al 40 % del totale). 

Il Consiglio stabilisce di prevedere un ulteriore incontro finalizzato all’individuazione delle priorità di spesa in 

considerazione del fatto che la cifra effettivamente nelle casse dell’Istituto è pari a circa € 14.000. A tal proposito si 

ravvisa la necessità di discutere azioni a contrasto della morosità dell’utenza rispetto alle quote mensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icvialedeiconsoli.gov.it/
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DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. 

2 
Definizione articolazione oraria tempo 

scuola (scuola primaria) a.s. 2016/2017 

 

MODALITÀ DI VOTO VOTANTI 

Palese X 
18 

Segreto  

 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 
 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    

 

TESTO DELLA DELIBERA 

Viene approvata l’ articolazione oraria per l’a.s. 2016/17 come indicato nella tabella che segue:  

ARTICOLAZIONE TEMPO SCUOLA  A. S. 2016/2017 SCUOLA PRIMARIA 

DAMIANO CHIESA 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

28 ORE 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 13,15 

1 prolungamento 

fino alle 16,15 

40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 

40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 

40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 

28 ORE 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 13,15 

1 prolungamento 

fino alle 16,15 

40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 

   28 +12 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

    40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 
 

ALDO FABRIZI 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

28 ORE 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 13,15 

1 prolungamento 

fino alle 16,15 

 28 ORE 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 13,15 

1 prolungamento 

fino alle 16,15 

28 ORE 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 13,15 

1 prolungamento 

fino alle 16,15 

28 ORE 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 13,15 

1 prolungamento 

fino alle 16,15 

40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 

40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 

40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 

40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 

28 +12 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

    40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 
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SALVO D’ACQUISTO 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

28 ORE 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 13,15 

1 prolungamento 

fino alle 16,15 

  30 ORE 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 14,15 

(con refezione) 

 

40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 

40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 

40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 

40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 

40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 

 

GIACOMO PUCCINI 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

28 ORE 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 13,15 

1 prolungamento 

fino alle 16,15 

28 ORE 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 13,15 

1 prolungamento 

fino alle 16,15 

28 ORE 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 13,15 

1 prolungamento 

fino alle 16,15 

27 ORE 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 13,15 

Venerdì ore 13,15 

30 ORE 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 13,15 

2 prolungamenti 

fino alle 16,15 

40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 

40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 

40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 

40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 

40 ore 

Dalle ore 8,15 

Alle ore 16,15 

 

ARTICOLAZIONE TEMPO SCUOLA  A.S. 2016/2017 SCUOLA SECONDARIA 

VIA DEL QUADRARO – VIA OPITA OPPIO 

 

CLASSI I CLASSI II CLASSI III 

30 ore 

Dalle ore 8,00 

Alle ore 14,00 

 

30 ore 

Dalle ore 8,00 

Alle ore 14,00 

 

30 ore 

Dalle ore 8,00 

Alle ore 14,00 

 

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. 

3 
Criteri formazione classi prime a.s. 

2016/2017 

 

MODALITÀ DI VOTO VOTANTI 

Palese X 
18 

Segreto  

 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 
 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 
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TESTO DELLA DELIBERA 

Vengono approvati i seguenti criteri per la formazione delle classi prime: 

1. Per la scuola primaria in base alla scelta delle famiglie in merito al tempo scuola (se accoglibile).  

2. Per la scuola primaria, a seguito delle informazioni ricevute dalla Scuola dell’infanzia, se frequentata e disponibili. 

3. Per la scuola secondaria, nei limiti del possibile, in base alla scelta della seconda lingua comunitaria. In caso di 

richieste eccedenti  per la stessa lingua, si tiene conto dei seguenti fattori: 

• fratello/sorella frequentante nella stessa sezione; 

• livello di partenza dell’alunno. In caso di alunni a parità di caratteristiche, si procederà a estrazione pubblica della 

quale saranno informati i genitori degli alunni coinvolti. 

4. Per la scuola secondaria, a seguito di riunione tra gli insegnanti della scuola di provenienza appartenenti all’I.C. 

“Viale dei Consoli”, e quelli interessati della scuola secondaria, per la conoscenza e la valutazione della situazione di 

ogni singolo studente. 

5. Eterogeneità delle classi riguardo agli aspetti relazionali, comportamentali, di competenze e conoscenze. 

6. Funzionalità ed equilibrio nell’inserimento degli alunni disabili e/o con bisogni educativi speciali. 

7. Non saranno inseriti fratelli gemelli nella stessa classe; 

8. possibilità per le famiglie di esprimere la richiesta che il proprio/a figlio/a sia inserito nella classe con un/una 

compagno/a purché sia reciproca e non risulti incompatibile con i criteri precedenti. 

9. Possibilità per le famiglie di esprimere la richiesta che il proprio/a figlio/a sia inserito nello stesso corso di un 

fratello/sorella ancora frequentante. 

Si deroga ai suesposti criteri solo per gravi, insuperabili e documentati motivi che verranno insindacabilmente analizzati 

e valutati dal Dirigente. Si deroga ai criteri 1 e 2  in caso di numero non sufficiente a formare una classe.  Non è 

ammesso il successivo passaggio di studenti ad altra sezione se non per gravi, insuperabili e documentati motivi che 

verranno insindacabilmente analizzati e valutati alla luce dei criteri sopra esposti dal Dirigente con la collaborazione dei 

docenti di classe.   

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. 

4 
Criteri formazione graduatorie tempo 

pieno scuola primaria a.s. 2016/2017 

 

MODALITÀ DI VOTO VOTANTI 

Palese X 
18 

Segreto  

 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 
 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    

 

TESTO DELLA DELIBERA 

Sono deliberati  i seguenti criteri di precedenza per l’iscrizione degli alunni alle classi prime della scuola primaria a 

tempo pieno (40 ore): 

La precedenza assoluta per il posizionamento della graduatoria è riservata ai  bambini che compiono 6 anni 

entro il 31/12/2016.   

 Per i bambini che compiranno 6 entro il 30.04.2017 verrà fatta una graduatoria distinta, utilizzando i seguenti 

criteri, e potranno concorrere per i posti eventualmente disponibili dopo la pubblicazione della graduatoria. 

 Indipendentemente dalla graduatoria, ha precedenza assoluta il Bambino che compie 6 anni entro il 31 

dicembre 2016  in obbligo scolastico e riconosciuto diversamente abile da struttura sanitaria pubblica 

D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185  e/o  appartenente a famiglia in situazione socio-economica disagiata, 

documentata dai servizi sociali attestanti la necessità del tempo pieno (documentazione da presentare) 
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 PUNTI  

 

 

 

 

1. 

Bambino con nucleo familiare monoparentale (unico genitore ad 

esprimere la potestà sul figlio:ragazzo/a padre/madre, vedovo/a, 

con affidamento esclusivo a seguito di separazione o divorzio, 

con provvedimento restrittivo del tribunale)   il cui unico genitore 

è lavoratore, attestato di servizio documentato dal datore di lavoro 

su carta intestata per i lavoratori dipendenti privati ovvero con 

autocertificazione attestante sede di lavoro e orario di servizio per 

i dipendenti pubblici, modalità oraria e titolarità di partita IVA per 

i lavoratori autonomi 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

2. 

 

Bambino con entrambi  i genitori lavoratori, attestato  di servizio 

documentato dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti 

ovvero con autocertificazione attestante sede di lavoro e orario di 

servizio per i dipendenti pubblici, modalità oraria e titolarità di 

partita IVA per i lavoratori autonomi attestante l’impossibilità di 

conciliare il tempo scuola con l’effettivo orario di lavoro. 

 

 

45 

 

3. Bambino residente nell’ambito territoriale della Scuola (vedere le 

tabelle pubblicate sulle bacheche della Scuola). 

10  

3 bis. Bambino del quale uno o entrambi i genitori prestano attività 

lavorativa nell’ambito territoriale della Scuola (in alternativa al 

punto 3). 

 

8 

 

 

 

4. 

Bambino proveniente dalla Scuola dell’Infanzia Comunale 

annessa al plesso della Scuola Primaria per la quale si richiede 

l’iscrizione. 

 

16 

 

 

5. 

Bambino con uno o più fratelli già iscritti e frequentanti il plesso 

della Scuola Primaria o la Scuola dell’Infanzia Comunale annessa 

al plesso per il quale si richiede l’iscrizione. 

 

16 

 

6. Bambino  figlio di genitore invalido superiore al 74% 

(documentato). 

4  

7. Bambino gemello. 2  

8. Bambino figlio di un dipendente dell’Istituto 1  

9. Bambino con famiglie numerose.  Per ogni fratello  iscritto nel 

plesso  dopo il 2° (in aggiunta ai punti precedenti). 

1  

  TOTALE  

Note 

   A parità di punteggio si ricorrerà al criterio anagrafico (dal più grande al più piccolo). Gli utenti risultanti in 

esubero, rispetto ai posti disponibili nel plesso richiesto, potranno concorrere a richiesta, per i posti residui, 

eventualmente disponibili, presso gli altri plessi, appartenenti all’Istituto, dopo la pubblicazione della graduatoria. 

   

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. 

5 Concessione in uso locali scolatici 

 

MODALITÀ DI VOTO VOTANTI 

Palese X 
18 

Segreto  

 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 
 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 
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TESTO DELLA DELIBERA 

Si  delibera di concedere in uso, un giorno a settimana, dalle ore 14,00 alle ore 16,00, all’Associazione “Cittadini del 

mondo”, il locale sito al piano terra della scuola “Damiano Chiesa”, in via Marco Decumio, 25. 

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. 

6 Concessione in uso locali scolatici bis 

 

MODALITÀ DI VOTO VOTANTI 

Palese X 
18 

Segreto  

 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

 
 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

X   X 

 

TESTO DELLA DELIBERA 

Si delibera di concedere in uso, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,30 alle ore 18,30, all’Associazione sportiva “Body 

Action”, la palestra della scuola primaria “Salvo D’Acquisto”. 

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. 

7 Concessione in uso locali scolatici ter 

 

MODALITÀ DI VOTO VOTANTI 

Palese X 
18 

Segreto  

 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 
 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    

 

TESTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio d’Istituto delibera di concedere un’aula nel plesso Aldo Fabrizi, per svolgere l’assemblea dei soci, 

all’Associazione “Amici VIALE DEI CONSOLI”, il giorno 17 dicembre dalle ore 17,30 alle ore 18:30.  
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DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. 

8 
Varie ed eventuali (approvazione 

progetto “Scuolavela”) 

 

MODALITÀ DI VOTO VOTANTI 

Palese X 
18 

Segreto  

 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 
 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    

 

TESTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio d’Istituto, ascoltata la relazione della prof.ssa Ritacca,  delibera l’approvazione del progetto “Scuolavela” 

destinato agli allievi delle classi prime della secondaria di primo grado. 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Assunta Nota Angela Roselli 

 

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso 

tale termine, le deliberazioni sono definitive e contro di esse è esperibile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale al TAR, 

ovvero entro 120 giorni dalla data di pubblicazione ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 


