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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VERBALE N. 4   

A.S. 2013/14 

 

Il giorno 24 Gennaio 2014, alle ore 17:15, nei locali dell’Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli “ di 

Casagiove, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell’Istituto Comprensivo  “ Moro-Pascoli” 

giusta convocazione prot.n. 284 del 14 Gennaio 2014, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Carta dei servizi; 

3. Regolamento d’istituto; 

4. Contributo volontario delle famiglie; 

5. Criteri di ammissione degli alunni alla scuola dell’infanzia e alle classi prime della primaria 

e secondaria di primo grado; 

6. Tempo scuola a.s. 2014/2015; 

7. Attività  negoziale; 

8. Eventuali e varie. 

 

COGNOME E NOME A B C D 

Dott.ssa Luongo Teresa D. S. x   

Cristillo Giovanni   Genitore x   

Chirivino Massimiliano Genitore x   

Matrecano Donatella Genitore x   

Catanzano Barbara Genitore x   

Caputo Giacomo Genitore x   

Celentano Armando Genitore x   

Roviello Teresa Genitore x   

Patitucci Pietro Genitore x   

Pascariello Angelina  Docente x    

Ferrandino Stefania  Docente x   

Pasquariello Rosamaria Docente x   

Erboso Nicola  Docente x   

Sangiovanni Laura  Docente x   

Della Peruta Elisabetta  Docente x   

Alabiso Gabriella Docente x   

Mendola Amalia Docente x   

Cristillo Filomena ATA x   

Bucci Domenica ATA  x  

   

 Legenda: A – Categoria;   B – Presenti; C – Assenti giustificati; D – Assenti ingiustificati 

 

Constata la validità, il Presidente alle ore 17.15 dichiara aperta la seduta. 

Prima di proseguire, il Presidente propone di anticipare i punti 4 e 6 e rimandando alla fine della 

seduta la lettura e la successiva approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Alle ore 17.30 si associa il Sig. Patitucci Piero. 

 

4° Punto. Contributo volontario delle famiglie. 

 

… OMISSIS … 
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Tutto ciò premesso, il Consiglio d’Istituto 

 

Delibera n. 30/2014 

 

dopo ampio e pacato confronto, di rispettare la decisione della componente genitori di non 

adottare, quale forma di finanziamento a supporto della didattica, il contributo volontario delle 

famiglie pur essendo ben evidenziato, da più parti, che esso, in una forma minima come da 

proposta della dirigente, garantirebbe migliore qualità di numerose attività dell’offerta formativa 

programmata dall’istituto. 

 

6° Tempo scuola a.s. 2014/2015 

… OMISSIS …  

 

Delibera n. 31/2014 

 

Il  consiglio, sentito il parere della componente genitori e preso atto dell’unico voto contrario della 

Signora Roviello T., delibera  per l’anno scolastico 2014/2015 il seguente tempo scuola: 

 scuola  primaria: orario distribuito su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì), con  

orario di entrata e di uscita da concordare; 

 scuola secondaria di primo grado:  tempo scuola di 6 giorni settimanali, dalle ore 8.00 alle 

ore 13.00. 

 

Alle ore 18.40 la Sig.ra Roviello Teresa lascia la seduta. 

 

5° Punto. Criteri di ammissione degli alunni alla scuola dell’infanzia e alle classi prime della 

primaria e secondaria di primo grado  

 

La  DS  propone al Consiglio i seguenti criteri per la formazione delle graduatorie nei tre ordini di  

scuole ed esplicita i criteri secondo i quali saranno formate le sezioni e le classi prime. 

Scuola dell’Infanzia 

 

A – Domande pervenute nei termini 

 

1 -  RESIDENTI 

Alunni che abbiano compiuto o compiano gli anni entro il 31 dicembre ( prioritariamente i 5 anni, 

a seguire i 4 anni e a seguire i 3 anni); 

Precedenze: 

                        1. Alunni diversamente abili 

                        2. Alunni che abbiano fratelli già iscritti alla Scuola  

                            dell’Infanzia o alla Scuola Primaria del Circolo. 

 

2  –  NON RESIDENTI 

Alunni che abbiano compiuto o compiano gli anni entro il 31 dicembre ( prioritariamente i 5 anni, 

a seguire i 4 anni e a seguire i 3 anni); 

Precedenze: 

1. Alunni diversamente abili 

2. Alunni che abbiano fratelli già iscritti alla Scuola dell’Infanzia o Primaria  del 

Circolo 

3. Iscritti che abbiano entrambi i genitori che lavorano nel Comune  

4. Iscritti che abbiano almeno un genitore che lavora nel Comune 

5. Iscritti che abbiano parenti residenti nel Comune  

6. Iscritti che segnalino una condizione problematica.  
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B – Domande pervenute fuori termine 

 Gli alunni le cui domande di iscrizione siano pervenute fuori termine sono inseriti in 

graduatoria secondo l’ordine di protocollo delle domande. 

Precedenza:  

1. iscritti a tempo pieno nell’ambito delle precedenze di cui al p. A.  

 

C – Anticipatari         

Per coloro che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia è 

consentita in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle liste di attesa, 

comprensive anche delle domande pervenute fuori termine. Gli stessi saranno accolti secondo 

ordine di protocollo delle domande.   

 

3.  Formazione e pubblicazione delle graduatorie.  

 

  Le graduatorie degli ammessi sono formate secondo i criteri deliberati  dal Consiglio di 

Circolo. La data della pubblicazione è fissata dal Dirigente Scolastico. 

 

4.  Gestione disponibilità posti resisi vacanti in corso d’anno 

Gli alunni sono ammessi in numero pari a quello dei  posti disponibili. I posti che 

eventualmente dovessero rendersi vacanti durante l'anno scolastico, sono coperti dai bambini della 

lista d’attesa secondo l'ordine di graduatoria. I genitori sono informati a cura dell’ufficio di 

segreteria.  

 

Scuola Primaria 

 

1.   Iscrizioni 

            L’iscrizione  degli alunni alla scuola primaria può essere richiesta, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge, da qualsiasi cittadino. La precedenza nell’ammissione è data agli alunni 

residenti nel Comune. Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dalla scuola, da 

compilare ed inoltrare esclusivamente one line, ai sensi della vigente normativa, entro i termini 

fissati annualmente dal MIUR.  Le domande inoltrate fuori termine sono accolte subordinatamente 

a quelle presentate nei termini e possono essere accolte solo in presenza di disponibilità di posto.  

 

2.  Formazione delle classi  

      Le classi sono formate da un numero massimo 27 alunni, ridotto a 20 nel caso di presenza di 

alunni diversamente abili. 

 

3.  Posti disponibili 

      Il  numero dei posti è stabilito in base alla capienza delle aule, definita secondo i parametri 

fissati dalla normativa vigente; in ogni caso, il numero di alunni per classe non può superare il 

limite massimo di 27. In presenza di bambini diversamente abili, il numero massimo è ridotto a  20 

alunni. 

 

4.  Ammissione. 

     Devono essere iscritti alla Scuola Primaria le bambine e i bambini che abbiano compiuto 

oppure compiano 6 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Possono essere 

iscritti, altresì,  le bambine e i bambini che abbiano compiuto oppure compiano 6 anni di età entro 

il 30 aprile 2013. 

  

5. Criteri per la formazione della graduatoria della Scuola Primaria  
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A- Domande nei termini 

 

Residenti      

1. Tutte le domande di iscrizione alla prima classe sono accolte. 

2. Le domande di iscrizione alle classi successive alla prima sono accolte nel limite dei posti 

disponibili. 

Non residenti   

1. Le domande sono accolte secondo ordine di graduatoria fino all’esaurimento dei posti. 

B- Domande fuori termine 

 

 Sono accolte secondo la disponibilità di posti con precedenza per i residenti e gli obbligati. 

Precedenze:  

a) Alunni diversamente abili 

b) Alunni che abbiano fratelli già iscritti alla Scuola dell’Infanzia o Primaria  del Circolo 

c) Iscritti che abbiano entrambi i genitori che lavorano nel Comune  

d) Iscritti che abbiano almeno un genitore che lavora nel Comune  

e) Iscritti che abbiano parenti residenti nel Comune  

f) Iscritti che segnalino una qualche condizione di disagio.  

 

C - Domande alunni idonei alla classe seconda  

Precedenze:  

a. Residenti 

b. Precedenza per età 

c. Alunni con fratelli già iscritti alla Scuola dell’Infanzia o Primaria del Circolo  

d. Entrambi i genitori che lavorano nel Comune 

e. Almeno un genitore che lavora nel Comune. 

 

E - Non ammissione delle iscrizione.  

      Nel caso di eccedenza delle iscrizioni rispetto alla capienza, trattandosi di procedure oneline, il 

sistema stesso provvede a trasferire la domanda alla seconda e/o terza  scuola individuata dalla 

famiglia all’atto dell’iscrizione. 

L’ufficio di segreteria si rende disponibile per ogni supporto alle famiglie che ne 

manifestino il bisogno. 

 

F.  Criteri per la formazione della graduatoria della Scuola Secondaria di I grado 

 

a)  Iscrizioni 

        L’iscrizione  degli alunni alla scuola secondaria di I grado può essere richiesta, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge, da qualsiasi cittadino purchè l’alunno sia  in possesso del requisito 

dell’ammissione alla classe. La precedenza nell’ammissione è data agli alunni provenienti dalla 

scuola primaria dello stesso Istituto e ai residenti nel Comune. Le domande vanno redatte su 

apposito modulo predisposto dalla scuola, da compilare ed inoltrare esclusivamente one line, ai 

sensi della vigente normativa, entro i termini fissati annualmente dal MIUR. Le domande inoltrate 

fuori termine sono accolte subordinatamente a quelle presentate nei termini e possono essere 

accolte solo in presenza di disponibilità di posto.  

 

b)  Ammissione. 

    Possono essere iscritti alla Scuola secondaria di I grado le bambine e i bambini che siano in 

possesso dell’ammissione a tale classe di tale ordine di scuola. 

 

c) Formazione delle classi  

     Le classi sono formate da un numero massimo 27 alunni, ridotto a 20 nel caso di presenza di 

alunni diversamente abili. 
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d) Posti disponibili 

     Il  numero dei posti è stabilito in base alla capienza delle aule, definita secondo i parametri 

fissati dalla normativa vigente; in ogni caso, il numero di alunni per classe non può superare il 

limite massimo di 27. In presenza di bambini diversamente abili, il numero massimo è ridotto a  20 

alunni. 

 

G) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA-Scuola secondaria I 

grado 

 

 A - Domande nei termini 

 

Residenti      

1. Tutte le domande di iscrizione alla prima classe sono accolte. 

2. Le domande di iscrizione alle classi successive alla prima sono accolte nel limite dei 

posti disponibili. 

3. La precedenza assoluta è per gli alunni provenienti dalla scuola primaria dello stesso 

Istituto. 

4. Si consente, su richiesta della famiglia,  l’inserimento del nuovo alunno nella sezione già 

frequentata da eventuali fratelli per facilitare la famiglia ai fini dei libri di testo. 

 

 

Non residenti   

2. Le domande sono accolte secondo ordine di graduatoria fino all’esaurimento dei posti. 

 

B - Domande fuori termine 

 Sono accolte secondo la disponibilità di posti con precedenza per i residenti e gli obbligati. 

Precedenze:  

g) Alunni diversamente abili 

h) Alunni che abbiano fratelli già iscritti alla Scuola dell’Infanzia o Primaria  del Circolo 

i) Iscritti che abbiano entrambi i genitori che lavorano nel Comune  

j) Iscritti che abbiano almeno un genitore che lavora nel Comune  

k) Iscritti che abbiano parenti residenti nel Comune  

l) Iscritti che segnalino una qualche condizione di disagio.  

 

 C - Domande alunni idonei alla classe seconda  

  Precedenze:  

f. Residenti 

g. Precedenza per età 

h. Alunni con fratelli già iscritti alla Scuola dell’Infanzia o Primaria del Circolo  

i. Entrambi i genitori che lavorano nel Comune 

j. Almeno un genitore che lavora nel Comune. 

 

D- Non ammissione delle iscrizione.  

     Nel caso di eccedenza delle iscrizioni rispetto alla capienza, trattandosi di procedure oneline, il 

sistema stesso provvede a trasferire la domanda alla seconda e/o terza  scuola individuata dalla 

famiglia all’atto dell’iscrizione. 

L’ufficio di segreteria si rende disponibile per ogni supporto alle famiglie che ne 

manifestino il bisogno. 

 

H. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI 

 

H. 1  - Formazione delle sezioni - Scuola dell’Infanzia  
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      In merito alla formazione delle sezioni, si propongono i seguenti criteri:    

a) sorteggio pubblico per la formazione delle sezioni in ingresso; 

b) omogeneità rispetto all’età; 

c) equa ripartizione numerica e per sesso; 

d) eventuale permanenza di sezioni miste per esigenze dettate dai numeri degli iscritti. 

 

H.2 - Formazione delle classi prime - scuola primaria  

     In merito alla formazione delle classi prime , si propongono i seguenti criteri:    

a) sorteggio pubblico;  

b) omogeneità numerica ed equa ripartizione per sesso; 

c) casi particolari e riservati saranno valutati dal Dirigente Scolastico. 

d) le classi costituite da alunni nel rispetto dei criteri sopra indicati, non possono essere 

modificate  salvo quanto disposto al punto c).  

 

H.3 - Formazione delle classi prime - scuola  sec. I grado 

In merito alla formazione delle classi prime , si propongono i seguenti criteri:    

a)   sorteggio pubblico effettuato per fasce di livello sulla scorta delle valutazioni finali   

     della Scuola primaria.  

b) omogeneità numerica ed equa ripartizione per sesso; 

c) casi particolari e riservati saranno valutati dal Dirigente Scolastico. 

d) le classi costituite da alunni nel rispetto dei criteri sopra indicati, non possono essere 

modificate  salvo quanto disposto al punto c).  

 

I - Criteri formazione classi seconde e terze: 

I ragazzi frequentano di norma lo stesso corso cui si sono iscritti in prima, salvo particolari 

specifiche situazioni disciplinari, educativo-didattiche e ambientali per le quali il dirigente può 

verificare la necessità di uno spostamento in altra classe. 

 

L - Modalità di inserimento di nuovi alunni iscritti alla classe prima o alle classi  successive 

alla prima nel corso dell’anno scolastico.  

Gli  alunni  che si iscriveranno successivamente saranno inseriti  nella  classe  con  minor  numero  

di  alunni  a  partire dalla sezione A. 

 
M - Inserimento alunni ripetenti 
Fermo restando la competenza spettante al Dirigente (valutazioni specifiche e discrezionali, 

condivise con la famiglia), i ragazzi, di norma, continueranno a frequentare le stesse sezioni di 

appartenenza. 

 
N - Criteri per l’assegnazione alle classi degli alunni disabili 

 inserimento  nella    classe  con  il  minor  numero  di  alunni;  in  presenza  di  più  classi 

aventi  lo  stesso  numero,  si  procede a partire dalla sezione A.  

 In ogni classe è inserito possibilmente non più di un alunno diversamente abile . 

 Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, in caso di ripetenza, gli 

alunni certificati saranno, in linea generale, salvo motivate esigenze, inseriti nella stessa 

sezione.  

 Per l’inserimento di nuovi alunni disabili nelle classi seconde e terze o di nuove 

certificazioni, particolare riguardo sarà dovuto al numero di alunni presenti in classe e alla 

complessità (numero degli alunni ripetenti, extracomunitari con problemi di 

alfabetizzazione, altro). 

 

Delibera n. 32/2014 
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Il Consiglio all’unanimità delibera i criteri sopra esposti per le ammissioni alle sezioni e alle classi 

per l’a.s. 2014/2015. Delibera, altresì, i criteri di formazione delle sezioni e delle classi. 

 

2° Punto. Carta dei servizi 

 

… OMISSIS … 

 

Delibera n. 33/2014 

 

Il Consiglio, dopo ampio confronto,  all’unanimità approva la Carta dei Servizi dell’Istituto.  

 

3° Punto. Regolamento di Istituto. 

 

…OMISSIS…  

 

Delibera n. 34/2014 

 

Il Consiglio, dopo ampio confronto, all’unanimità approva il Regolamento d’Istituto e i 

Regolamenti di cui agli allegati A (Regolamento dello statuto attuativo delle Studentesse e degli 

studenti, così come adattato alle esigenze di una scuola secondaria di I grado)  e B (Regolamento 

dell’Organo di Garanzia) .  

 

 

7° Punto. Attività  negoziale 

 

… OMISSIS … 

 

 

1° Punto. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente legge il verbale n. 3 a.s. 2013/2014 del 30/12/2013 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti approva. 

 

Alle ore 19.45, terminata la trattazione degli argomenti posti all’O.d.G., il Presidente dichiara 

sciolta la seduta. 

 

 

       Il SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

F.to Massimiliano Chirivino                                                  F.to Giovanni Cristillo  

 


