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DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DATA 29/11/2019 VERBALE N. 8 

Risultano presenti componenti n. 12                                          Risultano assenti componenti n. 7 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 1 

55 Approvazione verbale seduta precedente 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 

Nr. votanti    

12 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    

TESTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 2 

56 Variazioni di bilancio 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 

Nr. votanti    

12 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    

TESTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità quanto comunicato dalla DS in relazione alle 

variazioni di bilancio già discusse in Giunta. 

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 3 

57 Radiazioni residui attivi e passivi 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 

Nr. votanti    

12 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 



    

TESTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità la radiazione dei residui attivi e passivi. Tale 

azione contabile è atta al riequilibrio del bilancio scolastico. 

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 4 

58 Definizione articolazione oraria tempo scuola a. s. 2020-21 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 

Nr. votanti    

12 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    

TESTO DELLA DELIBERA 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’articolazione oraria del tempo scuola per l’a.s. 

2020/2021 così come approvato dal collegio dei docenti. 

SCUOLA PRIMARIA 

DAMIANO CHIESA 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

28 ORE 

Dalle ore 8,15 

alle ore 13,15 

1Prolungamento 

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 

    

     

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 

 

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 

  
  

     

SALVO D’ACQUISTO 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 



28 ORE 

Dalle ore 8,15 

alle ore 13,15 

1Prolungamento 

fino alle 16,15 

 
28+12 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 

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 

1Prolungamento 

fino alle 16,15 

28+12 ORE 

Dalle ore 8,15 

alle ore  16,15 

28+12 ORE 

Dalle ore 8,15 

alle ore  16,15 

28 ORE 

Dalle ore 8,15  

alle ore  13,15 

1Prolungamento 

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 

 

VIA DEL QUADRARO -  VIA OPITA OPPIO 

CLASSE I CLASSE II CLASSE 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. n° 5 

59 Criteri di formazione classi prime a. s. 2020-21 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 

Nr. votanti    

12 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    

TESTO DELLA DELIBERA 

Scuola Primaria 

1. Scelta delle famiglie in merito al tempo scuola (se accoglibile); 

2. informazioni ricevute dalla Scuola dell’infanzia, se frequentata e disponibili;  

3. Al fine di costituire classi equilibrate, si terrà conto tendenzialmente dei seguenti criteri; 

• Stesso numero di maschi e femmine; 

• Numero alunni non italofoni; 

• Numero alunni anticipatari; 

• Numero alunni diversamente abili; 

• Ulteriori elementi orientativi apportati dal progetto Screening tali criteri hanno 

l’obiettivo di garantire:  

 eterogeneità delle classi riguardo agli aspetti relazionali, comportamentali, di 

competenze e conoscenze; 

 funzionalità ed equilibrio nell’inserimento degli alunni disabili e con bisogni 

educativi speciali; 

 non saranno inseriti fratelli gemelli nella stessa classe; 



Scuola Secondaria 

1. Scelta delle famiglie in base alla sede; 

2. Nei limiti del possibile scelta della seconda lingua comunitaria. In caso di richieste 

eccedenti per la stessa lingua: 

a.  si terrà conto del fratello/sorella ancora frequentante, nell’anno di riferimento alle 

iscrizioni, il corso in cui si svolge la seconda lingua comunitaria scelta dalla 

famiglia; 

b. In caso di alunni a parità di caratteristiche, si procederà a estrazione pubblica della 

quale saranno informati i genitori degli alunni coinvolti; 

3. Al fine di costituire classi equilibrate, si terrà conto tendenzialmente dei seguenti criteri; 

• Elementi orientativi che emergono dagli incontri di continuità con i docenti delle 

classi V appartenenti all’I. C. Viale dei Consoli per la conoscenza e la valutazione 

della specificità di ogni singolo studente; 

• Stesso numero di maschi e femmine; 

• Numero alunni non italofoni; 

• Numero alunni diversamente abili; 

4. funzionalità ed equilibrio nell’inserimento degli alunni disabili e/o con bisogni educativi 

speciali; 

5. non saranno inseriti fratelli gemelli nella stessa classe; 

6. 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, per la scuola primaria e per la secondaria, solo per gravi, insuperabili 

e documentati motivi che verranno insindacabilmente analizzati e valutati dal Dirigente. 

Si deroga al criterio n. 1 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. 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità, i criteri di formazione delle classi prime per l’a. 

s. 2020/2021 così come approvato dal collegio docenti.  
 

 

DELIBERA N. PUNTO ALL’O.D.G. n° 6 

60 Criteri di formazione graduatorie tempo pieno scuola primaria ed 

eccedenze iscrizioni scuola secondaria a. s. 2020-21 

APPROVAZIONE: 

All’unanimità 

X 

Nr. votanti    

12 

A maggioranza Favorevoli Contrari Astenuti 

    

TESTO DELLA DELIBERA 

 

Criteri di precedenza ammissione classi prime tempo pieno 2020/2021 

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

compiono 6 anni entro il 31/12/2020.  

 Per i bambini che compiranno 6 entro il 30.04.2021 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 



 

 

Nella seguente tabella sono riportati i criteri di scelta per l’eventuale eccedenza di domande nella 

scuola secondaria: 

 

 

 

entro il 31 dicembre 2020 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)  

 

 

 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, nel corrente a. s. 

19/20, 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  

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. 

 



Criteri di precedenza in caso di eventuale eccedenza scuola secondaria 2020/2021 

 
 

Ragazzo/a in situazione di handicap (entro il limite numerico previsto dalla normativa; in caso 

di sovrannumero, si selezionerà dando la precedenza alle situazioni di gravità certificata; a 

parità di condizioni, si procederà a sorteggio)  

  PUNTI 
 

 

2 

Ragazzo/a proveniente dalla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo 

Viale dei Consoli,16. 
20 

 

3 
Ragazzo/a residente nell’ambito territoriale della Scuola (vedere le 

tabelle pubblicate sulle bacheche della Scuola). 

 

13 

 

 

4 

Ragazzo/a con uno o più fratelli già iscritti e frequentanti la Scuola 

Primaria  dell’Istituto Comprensivo Viale dei Consoli,16 o la Scuola 

dell’Infanzia Comunale annessa ai plessi della scuola primaria 

dell’Istituto Comprensivo 

 

   10 

 

 

5 
Ragazzo/a  figlio di genitore invalido superiore al 74% (documentato). 5 

 

 

6 

Ragazzo/a  con famiglie numerose-  Per ogni fratello  iscritto nelle scuole 

dell’Istituto  dopo il 2° (in aggiunta ai punti precedenti). 
2 

 

TOTALE  

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità i criteri di formazione delle graduatorie per il 

tempo pieno scuola a.s. 2020/2021 così come approvato dal collegio docenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 


