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VERBALE N. 11 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il giorno 16 gennaio 2014, alle ore 17.00, regolarmente convocato dal Presidente del 

Consiglio d'Istituto, Sig.ra Angeladaniela Pecora, è riunito in via d’urgenza il Consiglio 

d’Istituto dell’I.C. “Carotenuto” nei locali di Via G.A. Scartazzini (00125 Roma), per 

discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:  

 

1. lettura ed approvazione verbale precedente; 

2. delibera criteri per la formazione delle classi di scuola primaria e secondaria di 

primo grado; 

3. delibera per giornate open day scuola primaria e secondaria di primo grado; 

4. varie ed eventuali. 

 

Oltre al Presidente ed alla D.S., sono presenti i Consiglieri: Capecchi Anna Maria, Fausti 

Anna, Gentili Tiziana, Bartolucci Monica, Cappellini Tiziana, Onori Roberto, Silvestrini 

Francesca, Tesei Claudia. 

In vista del prossimo open day della scuola primaria, argomento posto all’O.d.G., 

richiede, altresì, di poter partecipare al Consiglio l’Ins. Michela Cristiano, Referente del 

plesso di Via de Lullo. Il Presidente acconsente. 

 

A questo punto il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza 

del numero legale, dichiara aperto il Consiglio. 

 

Sul punto 1 all'O.d.G.: Lettura e approvazione del verbale precedente: 

Il Consigliere Bartolucci da lettura del verbale del precedente Consiglio che viene 

approvato all’unanimità, con l’astensione dei Consiglieri assenti alla scorsa riunione. 

 

Si passa al punto 2 all'O.d.G.: delibera criteri per la formazione delle classi di scuola 

primaria e secondaria di primo grado: 

Dopo ampia discussione, vengono approvati i seguenti criteri: 

 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA: 

A) PRIORITA’ AI FINI DELL’ISCRIZIONE: 

• alunni che compiranno 6 anni entro il 31 dicembre 2014; 

• alunni diversamente abili riconosciuti da una struttura sanitaria pubblica; 

• alunni figli del personale operante in questo Istituto Comprensivo fino ad un 

massimo di 3 posti riservati; 
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B) PER IL TEMPO SCUOLA: 

• alunni che compiranno 6 anni entro il 31 dicembre 2014: PUNTI 170; 

• alunni diversamente abili con diagnosi ASL: PUNTI 150;  

• alunni  appartenenti a famiglie seguite dai servizi sociali: PUNTI 130; 

• alunni con un solo genitore: nubile/celibe; vedovo/a; separato/divorziato: P. 70; 

• alunni con entrambi  i genitori lavoratori a tempo pieno (da 30 ore sett.): P. 60; 

• alunni con fratelli/sorelle frequentanti già un tempo pieno nell’Istituto: P. 50; 

• alunni residente nel bacino d’utenza: PUNTI 40; 

• alunni con famiglia numerosa (dal terzo figlio in poi per ciascun figlio): PUNTI 10. 

Il Consiglio approva all’unanimità i criteri per la formazione delle classi di scuola primaria 

(DELIBERA N. 39). 

 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

A) PRIORITA’ AI FINI DELL’ISCRIZIONE: 

• alunni diversamente abili riconosciuti da una struttura sanitaria pubblica; 

• alunni con fratelli/sorelle che frequentano e frequenteranno l’Istituto; 

B) PER LA SCELTA DEL PLESSO: 

• alunni con fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso: PUNTI 15; 

• alunni abitanti nei quartieri di competenza di ciascun plesso: PUNTI 8; 

• alunni con un solo genitore: nubile/celibe; vedovo/a; separato/divorziato: P. 5; 

• alunni con famiglia numerosa (dal terzo figlio in poi per ciascun figlio): PUNTI 2. 

Il Consiglio approva all’unanimità i criteri per la formazione delle classi di scuola 

secondaria di primo grado (DELIBERA N. 40). 

Con riferimento al par. B) punto 2, il Consiglio, sulla base della piantina recante i 

confini del bacino d’utenza dell’Istituto, delibera all’unanimità di approvare i confini di 

competenza dei due plessi di scuola secondaria come da documento allegato 

(competenza Scartazzini: linea gialla; competenza Carotenuto: linea arancione) 

(DELIBERA N. 41). 

A questo punto il Presidente chiede alla D.S. aggiornamenti circa la situazione della 

sistemazione della Scuola dell’Infanzia statale e delle nuove aule del plesso di Via 

Gherardi. 

La Preside informa il Consiglio che la Dirigente Scolastica dell’I.C. Piero della Francesca 

ha accettato di non prendere nuove iscrizioni per la scuola dell’infanzia per il prossimo 

a.s., pertanto si prevede che per la nuova Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Carotenuto 

verranno accettate le iscrizioni per due nuove classi che verranno sistemate nelle aule 

vuote di Via Carotenuto 6, eventualmente predisponendo idonea separazione fra le 

due scuole. 



3 

 

Per quanto attiene al plesso di Via Gherardi, poiché al momento la possibilità di 

prendere due aule del plesso di Via Carotenuto 6 sembra impraticabile, la D.S. riferisce 

al Consiglio che proverà a richiedere il salone della scuola dell’infanzia comunale 

“Pesce Magico”, presso il quale originariamente si trovavano già due aule che 

potrebbero essere facilmente ripristinate con un semplice lavoro di tramezzatura. 

Tuttavia, poiché al momento non si sono avuti riscontri positivi per nessuna delle 

opzioni presentate o da presentare ed il plesso di Via Gherardi non ha aule sufficienti 

per ospitare gli alunni delle nuove classi prime, la D.S. informa il Consiglio che, ove la 

situazione dovesse rimanere come quella attuale, le nuove prime verranno collocate 

nel plesso di Via de Lullo. Tutti i Consiglieri prendono atto e concordano con le 

conclusioni della D.S. 

 

Sul punto 3 all’O.d.G.: delibera per giornate open day scuola primaria e secondaria di 

primo grado: 

il Consiglio approva all’unanimità l’apertura della scuola per gli open days nei giorni: 

sabato 18 gennaio 2014, ore 10.00, per la scuola secondaria di primo grado e  

sabato 25 gennaio 2014, ore 10.00, per la scuola primaria (DELIBERA N. 42).  

Gli incontri collettivi con i genitori verranno effettuati presso la sede di Via Scartazzini e 

poi i genitori verranno accompagnati dagli Insegnanti a visitare i diversi plessi. 

 

Sul punto 4 all’O.d.G.: varie ed eventuali: 

A precisazione sulla delibera n. 37 del verbale n. 10 si specifica che, per quanto 

concerne l’accordo con lo studio fotografico “Mercatino della Fotografia”, il fotografo 

offre una fotocopiatrice in comodato d’uso gratuito all’Istituto per 3 anni con 2.000 

copie/classe in cambio di una collaborazione con la scuola per lo stesso lasso di tempo. 

 

Alle ore 19.00 escono le maestre Capecchi, Riccardelli e Cristiano. 

 

Vengono richieste delucidazioni in merito ai fondi raccolti lo scorso a.s. durante la 

Giornata della Solidarietà da destinare per il 50% in beneficienza ed il restante alla 

scuola. La D.S. chiederà alla D.S.G.A. i necessari chiarimenti. 

 

Alle ore 19.05 si allontana il Consigliere Onori. 

 

Con riferimento alla DELIBERA N. 25 (verbale n. 7 del 4 settembre 2013) si ribadisce 

che varrà richiesto un contributo volontario nella misura di € 20,00. Chi ha fratelli 

pagherà € 10,00 per il secondo fratello, mentre dal terzo figlio in poi non si 

effettueranno versamenti. Si precisa, altresì, che il pagamento del contributo dovrà 

essere effettuato solo dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive. 
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Il Consigliere Silvestrini chiede chiarimenti circa il nuovo appalto della mensa e la D.S. 

conferma che è stata prevista una riduzione delle grammatura delle merende della 

mattina che, tuttavia, a breve verranno sostituite con snack di vario genere. Inoltre 

non verrà più servito cibo biologico. 

 

Il Consigliere Cappellini riferisce che numerosi rappresentanti di classe richiedono un 

incontro con i rappresentanti dei genitori al Consiglio d’Istituto. Si stabilisce, pertanto, 

che a breve verrà convocato tale incontro. 

 

Avendo esaurito tutti i punti all’O.d.G. e non avendo altro da discutere e deliberare, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.15.  

 

  Il Presidente       Il Segretario 

   Sig.ra Angeladaniela Pecora    Sig.ra Monica Bartolucci 

 
 

 


