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Estratto Verbale n. 3 

della seduta del Consiglio dell'Istituto Comprensivo " B. De Finetti" del 5/12/2017. 

 

In data 5/12/2017, alle ore 17.00 presso l'Istituto Comprensivo " B. De Finetti", si riunisce il 

Consiglio d'Istituto, convocato dal dirigente scolastico in seduta ordinaria (Prot. n. 4893 

II.1 del 28/11/2017), con il seguente ordine del giorno: 

 

1)Nomina Presidente  

2)Nomina Vicepresidente 

3)Nomina Giunta esecutiva 

4)Iscrizioni a.s. 2018-2019 

5)Chiusure prefestive 

6)Richiesta convenzione di tirocinio 

7)Comunicazioni D.S. 

8)Varie ed eventuali 

 

Sono presenti alla riunione: 

Per la componente genitori: Sig. Anfolsi Schiavitti Eligio,  Sig. Capodiferro Andrea, Sig.ra 

Crespi Stefania, Sig.ra Montes Carmen, , Sig. Pulito Ileana, Sig. Rocchetti Stefano, Sig.ra 

Pizzo Giuseppina, Sig.ra Placidi Barbara. 

 

Per la componente docente: Ins. Basile Caterina, Ins. Boarin Barbara, Prof.ssa Cela 

Francesca, Prof. Di Naro Olimpia, Ins. Palpacelli Annamaria, Prof. Piccolo Vincenzo,, Ins. 

Sollitto Tiziana,. 

 

Per la componente ATA: il Dsga Sig.ra Femiano Luisa, Sig.ra Ussi Michela, 

Risulta assente prof.ssa Venezia 

Presiede la riunione il dirigente scolastico prof. Cristiana Carissimi. Funge da segretario la 

docente Basile. 

 

Il Presidente constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. Dà il 

benvenuto ai neo eletti componenti del consiglio d’Istituto. Dopo la presentazione dei 

componenti eletti si procede con l’ordine del giorno. 

 

PUNTO 1 

Considerata la disponibilità espressa della sig. ra  Pulito  si passa alla nomina  della stessa 

che risulta dunque designato come Presidente del Consiglio d’Istituto.  

 

PUNTO 2 

Considerata la disponibilità espressa del sig.  Anfolsi.  si passa alla designazione dello 

stesso come vice presidente del Consiglio d’Istituto. 

  

PUNTO 3 

Per la composizione della giunta esecutiva  si rendono disponibili: per la componente 

genitore: sig. ra  Pizzo, sig. Capodiferro,   sig. Rocchetti  ; per la componente docenti  la 



 

2 
 

docente Di Naro; per la  componente Ata sig.ra Ussi. Considerate le disponibilità espresse 

si apre la votazione per quanto riguarda la componente genitori. Dalla votazione condotta 

a scrutinio segreto emerge il seguente risultato: 12 voti per il sig. Rocchetti, 5 voti sig. 

Pizzo, 1 voto sig. Capodiferro. 

La giunta esecutiva risulta perciò così composta: DS Carissimi, DSGA Femiano, sig.ra Ussi, 

sig. Rocchetti e sig.ra Pizzo, prof.ssa Di Naro. 

 

PUNTO 4 

Per quanto riguarda i criteri di formulazione delle graduatorie per le iscrizioni per l’a.s. 

2018-2019 la Dirigente spiega brevemente i meccanismi sottesi alla creazione dei criteri già 

stabiliti dal Consiglio di Istituto nell’anno precedente evidenziando alcune criticità che 

spingono a riconsiderare alcune priorità attribuite, in particolare agli alunni portatori di 

handicap, punto n. 1 (per quanto riguarda la scelta del plesso per la scuola primaria). 

Viene proposto di compilare una graduatoria specifica in base ai criteri relativi ai punteggi 

già indicati. Viene anche proposto di variare il punto relativo alla priorità per alunno 

orfano: viene proposto di non assegnare priorità ma punteggio.  

 Si propone di attribuire 3 punti   con la dicitura “bambino appartenente a famiglia 

monoparentale a seguito del decesso di uno dei genitori,  o di provvedimento di 

limitazione da parte dell’autorità giudiziaria o di affido esclusivo ad uno dei genitori”. 

La Professoressa Venezia entra a far parte del Consiglio alle ore 17:50 

Si propone di variare il punto relativo ai genitori lavoratori con la dicitura “almeno 30 ore 

settimanali”. Per il punto relativo alla provenienza dalla scuola dell’infanzia (solo per la 

scuola primaria) si propone la seguente variazione: punti 20 per provenienza dalla scuola 

dell’Infanzia dell’istituto; punti 5 per provenienza da scuola dell’Infanzia del bacino di 

utenza.  

Viene proposto di aggiungere un chiarimento in calce a n.b. , come previsto dalla circolare 

sulle iscrizioni prot. 14659 del 13-11-2017, pag.3, “le domande di iscrizione sono accolte 

entro il limite massimo dei posti disponibili sulla base delle risorse di organico assegnate”.  

Per il punto  relativo ai fratelli frequentanti viene proposta una variazione di punteggio: 

“punti 10”, per tutti i gradi di scuola. 

Dopo breve discussione la proposta viene posta in votazione e approvata all’ unanimità 

con DELIBERA n. 13. (Allegati 1-2-3) 

PUNTO 5 

Il dirigente scolastico, acquisita la richiesta da parte del 75% del personale ATA, propone 

al consiglio le seguenti chiusure prefestive della scuola e degli uffici di segreteria: 

27 dicembre 2017 

2 gennaio 2018 

30 marzo 2018 

13, 14, 16 agosto 2018 

Il consiglio con DELIBERA unanime n. 14 approva le suddette chiusure. 

 

PUNTO 6 

E’ pervenuta la richiesta di convenzione di tirocinio da parte del CFP Pier Paolo Pasolini 

per la formazione di un ex alunno. La richiesta viene approvata all’unanimità con 

DELIBERA n. 15 
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PUNTO 7 

OMISSIS 

 

PUNTO 8 

OMISSIS 

Il verbale viene letto e approvato. 

Esauriti i punti all'O.d.g., il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 20.00.   

 

         IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

         Ins. Caterina Basile                               prof. Cristiana Carissimi 

 

 
 


