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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 4
SEDUTA DEL 13/01/2016 ore 16:45
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Adozione regolamento Organi Collegiali;
Open Day;
Adesione Progetto Casio “Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali”;
Criteri punteggi iscrizione Infanzia e Prime classi Primaria e Secondaria I Grado;
Piano Triennale Offerta Formativa 2016-2019;
Varie ed eventuali.
n.

CONSIGLIERI

Categ.

PRESENTE
X

1.

Antonio Sansotta

D.S.

2.

Arbia Alessandra

Docente

3.

Bartocci Laura

Docente

4.

Barban Cristina

Docente

5.

Bottani Maria Teresa

Docente

6.

Capra Cristina

Docente

7.

Cardellini Paola

Docente

8.

Papa M. Elisabetta

Docente

X

9.

Piconi Patrizia

Docente

X

10. Arturo Francesco

Genitore

X

11. Berardi Giovanna

Genitore

X

12. Bigioni Elisabetta

Genitore

X
X
X
X
X
X

X

13. Casinelli Simona

Genitore

X

14. Ciancamerla Anna

Genitore

X

15. Pecce Stefano

Genitore

X

16. Sanna Manuela

Genitore

X

17. Tamburro Marilena

Genitore

X

18. Laurentini Giancarlo

Ata

19. Spagnoletti Giovannina

Ata

ASSENTE

X
X

Presiede il Presidente sig.ra Anna Ciancamerla, la quale, accertata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta. Le funzioni di segretaria sono svolte dalla
docente Cristina Capra.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il D.S. dà lettura del verbale della seduta del giorno 4 dicembre 2015.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Adozione regolamento Organi Collegiali
Il D.S. si accerta che i Consiglieri abbiano ricevuto una copia della bozza del
Regolamento degli Organi Collegiali e, avendone appurata l’avvenuta ricezione da
parte dei presenti, chiede se si può procedere all’adozione del documento o se si
rendano necessarie modifiche e integrazioni.
Il Sig. Tecce propone di informare i genitori rappresentanti di classe sulle
convocazioni del Consiglio d’Istituto, così da incentivare una maggiore
partecipazione dei genitori alla vita della scuola e ai momenti di discussione
collegiale ai quali è possibile intervenire. In risposta a tale esigenza, Il D.S. invita i
rappresentanti dei genitori a farsi essi stessi, in prima istanza, tramite per la
divulgazione delle informazioni relative al Consiglio d’Istituto e alle sue occasioni di
insediamento e, in aggiunta, propone di dedicare una sezione – sul sito internet della
scuola – agli organi collegiali; in tale spazio sarà pubblicato l’ordine del giorno delle
convocazioni, così da permetterne la visione a tutti i genitori.
Il Regolamento viene approvato all’unanimità.
Delibera n° 24
3. Open Day
Il D.S. comunica che le iscrizioni degli alunni ai vari ordini di scuola per l’anno
scolastico 2016-2017 saranno possibili dal 22 gennaio 2016 al 22 febbraio 2016,
adottando la procedura on-line, che sarà dettagliatamente chiarita da una circolare
di prossima divulgazione.
Al fine di permettere a tutti i genitori una conoscenza dei docenti delle classi prime
dell’Istituto e di avere informazioni sull’offerta formativa dell’Istituto, il D.S. propone
di organizzare tre giornate di apertura della scuola:
• 18 gennaio 2016, dalle ore 16,30 alle 18,00, Open Day per la scuola
dell’Infanzia (plessi di Via Campania e di Via Appennini)
• 20 gennaio 2016, dalle ore 17,45 alle ore 18,45, Open Day per la scuola
Primaria (plesso di Via Appennini 51).
• 21 gennaio 2016, dalle ore 15,00 alle ore 16,00, Open Day per la scuola
secondaria di I grado (plesso di Via Appennini 53).
La proposta viene approvata all’unanimità.
Delibera n° 25
4. Adesione Progetto Casio “Promozione di ambienti di apprendimento
laboratoriali”
Il D.S. illustra i contenuti e le finalità del progetto Casio, di cui i Consiglieri hanno
già ricevuto copia per posta elettronica.

Il progetto, di cui il Collegio Docenti ha individuato come referente il Prof. Della
Casa, prevede la fornitura gratuita di un kit, costituito da 28 calcolatrici scientifiche,
da un software di emulazione e da guide per l’utilizzo della calcolatrice. La proposta,
finalizzata alla sperimentazione e all’utilizzo di strumenti tecnologici per realizzare
ambienti di apprendimento collaborativi e mobili, che facilitino l'adozione di pratiche
didattiche attente alla dimensione laboratoriale, coinvolgerebbe gli insegnanti di tre
discipline (Matematica, Tecnologia, Arte e immagine) e sarebbe adottata nelle
quattro classi terze della scuola secondaria. Per candidare l’Istituto, bisognerà
inoltrare, a partire dal giorno 18 gennaio 2016, una domanda di adesione e allegarvi
una Scheda Progetto debitamente compilata.
Il Progetto viene approvato all’unanimità.
Delibera n° 26
5. Criteri punteggi iscrizione Infanzia e Prime classi Primaria e Secondaria I
Grado
Il D.S. presenta all’attenzione dei Consiglieri l’esame dei criteri adottati nel corso del
precedente anno scolastico.
Alle ore 17,50 la Sig.ra Berardi lascia la seduta.
La docente Bottani fa notare l’esigenza di apportare alcuni cambiamenti ai criteri
adottati in passato, dal momento che sulla base di ciò che si è sperimentato negli
anni precedenti, potrebbe esserci un’eccedenza di domande d’iscrizione – soprattutto
per il tempo pieno della scuola primaria – rispetto alle reali possibilità di accoglienza
dell’Istituto. In tal caso, appare particolarmente significativa l’esigenza di poter
godere di un tempo scuola prolungato da parte di quei genitori che risultino
entrambi lavoratori e, in tali circostanze, si potrebbe assegnare alla famiglia un
bonus aggiuntivo di 5 punti. La proposta, dopo essere stata attentamente vagliata
dai Consiglieri, appare adeguata ma si propone una revisione integrale dei criteri.
Per i tre ordini di scuola, il D.S. propone di assegnare nuovi punteggi in riferimento
ai seguenti criteri:
Alunni segnalati dai Servizi socio-sanitari (25 punti).
Alunni orfani di entrambi i genitori (25 punti).
Alunni figli di genitori entrambi lavoratori (18 punti); per la richiesta di iscrizione al
Tempo Pieno della Scuola Primaria si assegnano ulteriori 5 punti.
Dopo tali integrazioni e modifiche, il D.S. dà lettura di tutti i criteri e relativi
punteggi da adottarsi per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
e il Consiglio li approva all’unanimità. (Allegato 1).
Delibera n° 27
6. Piano Triennale Offerta Formativa 2016-2019
Il D.S illustra il nuovo Piano Triennale per l’Offerta Formativa, che entrerà in vigore
a partire dal prossimo anno scolastico. Esso è il documento fondamentale costitutivo
dell'identità culturale e progettuale della scuola e ne esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. La nuova offerta formativa,

così come delineata dalla legge 107/2015, pur mantenendo i principi che hanno
sempre contraddistinto l’azione didattica ed educativa dell’Istituto Comprensivo
"Pirandello", è stata integrata dalla definizione di iniziative di potenziamento e da
attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi. Il Piano, che sarà
rivedibile annualmente, contiene anche la programmazione delle attività formative
rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare, nonché la
definizione delle risorse occorrenti alla scuola per il perseguimento dei propri
obiettivi. Rispetto all’assegnazione dell’organico destinato al potenziamento, il D.S.
specifica che si tratterebbe di docenti da destinare in prevalenza alla copertura di
supplenze brevi e fa presente che, nonostante siano state effettuate le convocazioni,
non è stato possibile fino ad oggi avere nessuna risorsa, perché nessun insegnante
si è reso disponibile.
Il PTOF della scuola, come da indicazioni nazionali, è stato compilato anche in base
ai dati emersi nel Rapporto di Autovalutazione, oltre che a quanto stabilito nel
relativo piano di miglioramento dell’Istituto, che annovera tra i traguardi da
conseguire soprattutto il rafforzamento delle competenze linguistiche e logicomatematiche degli alunni.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa viene approvato all’unanimità.
Delibera n° 28
7. Varie ed eventuali
Il D.S. comunica che, nella scuola primaria, lo sport di classe inizierà a partire dal
mese di febbraio e nella realizzazione delle attività i docenti saranno affiancati da
due esperti esterni identificati del CONI e dall'USR Lazio.
Il D.S. specifica che la segreteria dell’Istituto ha già provveduto da tempo
all’effettuazione degli ordini del materiale da acquistare con i soldi del contributo
volontario versato dai genitori; i materiali acquistati sono in consegna nonostante si
sia registrato un notevole ritardo da parte di un fornitore.
Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19:10.
Il Segretario del Consiglio di Istituto
Cristina Capra

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Anna Ciancamerla

ALLEGATO 1 AL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 13 GENNAIO 2016
Criteri Infanzia
Nell'eventualità di una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, si compilerà una graduatoria in funzione dei
seguenti criteri.
criteri (punteggi)
Residente Fonte Nuova (50)
Residente nei comuni di S. Angelo, Mentana e Guidonia M. (15)
Bambini portatori di Handicap (30)
Segnalati dai Servizi socio-sanitari (25)
Età 5 anni entro il 31/12/2016 (50)
Età 4 anni entro il 31/12/2016 (30)
Età 3 anni entro il 31/12/2016 (10)
Figli dipendenti a Tempo Indeterminato I.C. “Pirandello” (30)
Orfani di entrambi i genitori (25)
Fratelli/sorelle già iscritti I.C. “Pirandello” (15)
Genitori entrambi lavoratori (18)
PRECEDENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE A PARITA' DI PUNTEGGIO (LA CERTIFICAZIONE VA ALLEGATA
AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE. LA MANCATA PRESENTAZIONE RENDERA' NULLE LE PRECEDENZE)
CRITERI
Orfani di un genitore, figli di ragazze madri o di separati legalmente
Figli di entrambi i genitori disoccupati
Bambini con familiari facenti parte dello stesso nucleo in situazione di handicap
Presenza di fratelli di età inferiore a quella del minore iscritto, conviventi in famiglia
Criteri Primaria
criteri (punteggi)
Residente Fonte Nuova (50)
Residente nei comuni di S. Angelo, Mentana e Guidonia (15)
Bambini portatori di Handicap (30)
Segnalati dai Servizi socio-sanitari (25)
Figli dipendenti a Tempo Indeterminato I.C. “Pirandello” (30)
Orfani di entrambi i genitori (25)
Fratelli/sorelle iscritti IC "Pirandello" (15)
Genitori entrambi lavoratori (18) N.B. in caso di richiesta di Tempo Pieno + 5 Punti
Provenienti dalle sezioni di scuola dell'infanzia dell'I.C. 'Pirandello' (20)
PRECEDENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE A PARITA' DI PUNTEGGIO (LA CERTIFICAZIONE VA ALLEGATA
AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE. LA MANCATA PRESENTAZIONE RENDERA' NULLE LE PRECEDENZE)
CRITERI
Frequenza stesso tempo scuola nell'a.s. 2015-2016
Orfani di un genitore, figli di ragazze madri o di separati legalmente
Figli di entrambi i genitori disoccupati
Bambini con familiari facenti parte dello stesso nucleo in situazione di handicap
Presenza di fratelli di età inferiore a quella del minore iscritto, conviventi in famiglia
Criteri Secondaria
criteri (punteggi)
Residente Fonte Nuova (50)
Residente nei comuni di S. Angelo, Mentana e Guidonia (15)
Bambini portatori di Handicap (30)
Segnalati dai Servizi socio-sanitari (25)
Figli dipendenti a Tempo Indeterminato I.C. “Pirandello” (30)
Orfani di entrambi i genitori (25)
Fratelli/sorelle iscritti IC "Pirandello" (15)
Genitori entrambi lavoratori (18)
Provenienti dalle sezioni di scuola primaria dell'I.C. 'Pirandello' (20)
PRECEDENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE A PARITA' DI PUNTEGGIO (LA CERTIFICAZIONE VA ALLEGATA
AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE. LA MANCATA PRESENTAZIONE RENDERA' NULLE LE PRECEDENZE)
CRITERI
Frequenza stesso tempo scuola nell'a.s. 2015-2016
Orfani di un genitore, figli di ragazze madri o di separati legalmente
Figli di entrambi i genitori disoccupati
Bambini con familiari facenti parte dello stesso nucleo in situazione di handicap
Presenza di fratelli di età inferiore a quella del minore iscritto, conviventi in famiglia

