
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
 

Verbale del Consiglio d’Istituto del 20 Dicembre  2018 
 

Alle ore 17:00 di giovedì 20 dicembre 2018, nei locali di Via di Grotta Perfetta 615, si è riunito il Consiglio 
dell’I.C.S. “Dalla Chiesa” per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Presentazione e insediamento del nuovo Consiglio di Istituto; 

2. Nomina del Presidente e del Vicepresidente; 

3. Nomina dei Membri della Giunta Esecutiva; 

4. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

5. Approvazione del PTOF 2019-2022; 

6. Criteri di valutazione per l’ammissione alle classi prime di scuola primaria e secondaria di primo 

grado per l’a.s. 2019/20, in caso di eccedenza di richieste di iscrizioni; 

7. Varie  

Di seguito si riporta l’elenco dei membri del Consiglio con la relativa presenza. 

Presidente         

Dirigente Scolastico                   Prof.  Cavalieri Franco         Presente 

Genitori Docenti 

Sig.ra Roberta Caprioli presente Maestra Cristina Cabiati presente 
Sig.ra Federica Casciotti presente Maestra Loredana Piscitelli presente 
Sig.ra Selena Battaglia presente Maestra Sabrina Barba presente 
Sig.ra Anna Palmieri presente Maestra Maria De Bartolis presente  
Sig. Giulio Cuntò presente Maestra Alessia Meucci presente 
Sig. Paolo Mautino presente Maestra Francesca Morelli presente  
Sig. Danilo Angelucci presente Prof.ssa Mariarosaria Riccio presente 
Sig.ra Giuseppina Matranga presente Maestra Cristiana Brilla presente 

Personale Ata 

Sig.ra Monica Caparrelli presente 
  

Sig. Gionni Cesidio Marcaurelio assente 
      

Verificata la validità della convocazione e la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico dichiara 
aperta la riunione.  

Svolge le funzioni di segretario Danilo Angelucci 

Il dirigente chiede l’inserimento nell’O.d.G. delle seguenti voci, la cui discussione avverrà prima del punto 
n.4 dell’O.d.G.: 

 Modifica al Programma Annuale E.F. 2018; 

 Radiazione residui attivi; 

 PON – Competenze di base: Criteri di selezione per individuazione degli alunni (Allegato 1); 

 PON – Competenze di base: Criteri di selezione per individuazione dei docenti tutor e dei docenti 

esperti (Allegato 2). 

Accolta la proposta di integrazione, si passa alla discussione dei singoli punti dell’O.d.G. 



1. Presentazione e insediamento del nuovo Consiglio di Istituto.  

Il Dirigente scolastico, preso atto della presenza di tutti i consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto per il 

triennio 2018/2021, ad eccezione del sig. Marcaurelio Gionni Cesidio, procede ad illustrare quelle che sono 

le competenze in capo al Consiglio d’Istituto. 

Delibera n. 176 /2018 

Il dirigente scolastico 

- Visti gli esiti delle elezioni per il rinnovo del consiglio di istituto per il triennio 2018/2021 

- Considerata l’assenza di ricorsi 

- Vista la conformità della convocazione del consiglio di istituto e la presenza del 

numero legale per la validità della seduta  

dichiara 

insediato il Consiglio di Istituto  dell’I.C. Carlo Alberto Dalla Chiesa di Roma per il triennio 

2018/2021. 

 
 

Viene richiesto dal sig. Angelucci al Dirigente Scolastico se fosse possibile ricevere le convocazioni del 

Consiglio d’Istituto con maggiore preavviso e complete degli allegati richiamati dalla stessa convocazione 

per essere messi in condizione di conoscere in maniera sufficiente l’argomento da trattare in sede di 

riunione.  Il Dirigente ribadisce che la convocazione, seppur concordata, è a cura del Presidente, ma che 

sarà fatto di tutto per accogliere tale richiesta. Si suggerisce di concordare i giorni della settimana preferiti 

da tutti per lo svolgimento del Consiglio. 

1. Nomina del Presidente e del Vicepresidente  

Si procede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente. Il Dirigente propone al Consiglio di seguire il 

metodo secondo cui la componente genitori verifichi la possibilità di individuare le candidature da proporre 

al Consiglio, che accetta il metodo proposto. Dopo un’approfondita discussione tra i soli componenti dei 

genitori, nella quale viene rappresentata e condivisa da tutti l’esigenza che il Presidente ed il 

Vicepresidente si impegnino per valorizzare ed attuare nella loro interezza le funzioni che le disposizioni 

legislative attribuiscono al Consiglio d’Istituto, vengono individuati e proposti al Consiglio la sig.ra Selena 

Battaglia come Presidente ed il sig. Paolo Mautino come Vicepresidente, che sono eletti all’unanimità. 

 

Delibera n. 177/2018 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
la nomina della sig.ra Selena Battaglia e del sig. Paolo Mautino rispettivamente a Presidente e a 

Vicepresidente del  Consiglio di Istituto  dell’I.C. Carlo Alberto Dalla Chiesa di Roma. 
 

 

2. Nomina dei Membri della Giunta Esecutiva  

Illustrati dal Dirigente Scolastico i compiti della Giunta Esecutiva, vengono proposti ed eletti i signori 

Federica Casciotti, Sabrina Barba e Danilo Angelucci 



Delibera n. 178/2018 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il DPR 419/1974 

Visto il D.Lgs. 297/1994 (testo Unico) 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

di eleggere quali consiglieri di Giunta esecutiva i signori Federica Casciotti, Sabrina Barba e 

Danilo Angelucci 

 

3. Modifiche al Programma Annuale E.F. 2018 

Delibera n. 179/2018 

 

Il Consiglio di Istituto 

VISTO l’art. 6 comma 2 del Decreto Ministeriale 44/2001, ai sensi del quale la scuola è 
competente ad approvare modifiche al Programma Annuale che si dovessero rendere 
necessarie nel corso dell’Esercizio Finanziario; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 131 del 2 febbraio 2018 con la quale è 
stato approvato il Programma Annuale E.F. 2018; 
VISTI i finanziamenti descritti di seguito e non previsti in sede di predisposizione del Programma 
Annuale E.F. 2018: 

 MIUR:      
€ 267,66  (A.F. 2018 – Orientamento 2018, incassato con  Rev. n. 52 del 17/12/2018) 

VISTO il provvedimento del D.S. prot. 7196/VI.3 del 19/12/2018, 
 

DELIBERA all’unanimità 

di apportare le seguenti modifiche al Programma Annuale 2018: 
 

ENTRATE (+) 

Aggregato 02/04 Altri finanziamenti vincolati € 267,66 

TOTALE ENTRATE €  267,66 
 
Il finanziamento di € 267,66 è collocato in “Aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare”. 

 

4. Radiazione residui attivi  

Il Dirigente Scolastico, visto il riconoscimento con nota MIUR prot. n 25261 del 14/12/2018 di un fondo 

destinato alla soddisfazione pressoché totale dei residui attivi a carico dell’istituto, vista l’entità del residuo 

attivo rimanente (€ 1.970,21), ne propone la radiazione.  Grazie alle risorse economiche liberate, sarà 

possibile reindirizzarle nelle attrezzature e nell’allestimento di un laboratorio linguistico da realizzarsi 

presso il Plesso Rigamonti,  che rimanga a disposizione di tutti i plessi dell’Istituto. 

  Delibera n. 180/2018 

 

Il Consiglio di Istituto 

 Visto il regolamento di contabilità D.I. 44 del 01/02/2001; 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 131 del 2 febbraio 2018 con la quale è stato 
approvato il Programma Annuale E.F. 2018; 

 Visto il Mod. L dei residui attivi esistenti alla data del 31.12.2017; 

 Vista la nota MIUR prot. 25261 del 14/12/2018, che, nell’assegnare un finanziamento di € 65.445,40 



per “sofferenze finanziarie”, in assenza di situazioni debitorie, invita l’Amministrazione a voler 
cancellare eventuali altri crediti vantati nei confronti del MIUR; 

 Valutata l’entità del residuo attivo n. 2006/96 ancora iscritto nel Mod. L; 

 Visto il provvedimento del D.S. prot. n. 7195/VI.3 del 19/12/2018, 
 

DELIBERA all’unanimità 

di radiare il seguente residuo attivo per i motivi a fianco indicati: 
 

Anno Aggregato Voce Debitore Importo Motivazione 

2006/96 02/01  Dotazione ordinaria MIUR 1.970,21 Minore 

accertamento 

TOTALE 1.970,21  

 

 

5. PON – Competenze di base: Criteri di selezione per individuazione degli alunni  

Il Dirigente scolastico comunica che le procedure per l’attuazione dei PON (Programmi Operativi Nazionali) sono 

particolarmente articolate e prevedono, tra gli altri adempimenti, anche la definizione dei criteri di selezione 

degli alunni, dei docenti e del personale ATA che saranno interessati alla realizzazione dei moduli di 

apprendimento previsti.  In relazione alla selezione degli alunni il dirigente presenta i criteri condivisi nel 

collegio dei docenti e che vengono riportati nell’Allegato 1. Il Consiglio prende atto e approva i criteri. 

  Delibera n. 181/2018 

Il Consiglio di Istituto 

Visto l’Avviso 1953 del 21/2/2017 – FSE Competenze di base 
- Considerato il DPR 275/1999 (Regolamento autonomia scolastica) 

- Viste le Linee Guida PON 2014/2020 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

i Criteri di Selezione degli alunni così come riportati nell’Allegato 1. 

6. PON  Competenze di base: Criteri per individuazione dei docenti tutor e dei docenti esperti 

(Allegato 2) 

Il Dirigente illustra la tabella dei criteri di valutazione che si compone di 4 differenti sezioni, sottolineando 

che le prime tre sezioni sono in comune per l’individuazione della figura del docente esperto e del docente 

tutor, mentre la quarta è destinata alla sola valutazione della Progettazione Didattica, risultando pertanto  

esclusivamente diretta ai docenti interessati a ricoprire la figura di docente esperto. 

 

  Delibera n. 182 /2018 

Il Consiglio di Istituto 

Visto il D.I. 44/01 
Visto l’Avviso 1953 del 21/2/2017 – FSE Competenze di base 

- Considerato il DPR 275/1999 (Regolamento autonomia scolastica) 
- Viste le Linee Guida PON 2014/2020 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 i Criteri di Selezione dei docenti esperti e dei docenti tutor (Allegato 2). 



 

7. Approvazione del verbale della seduta precedente  

Delibera n. 183/18 

Il Consiglio di Istituto 

Considerato il DPR 275/1999 (Regolamento autonomia scolastica) 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ  

di approvare il verbale della seduta del C.d.I. del 27 novembre 2018  

 

8. Approvazione del PTOF 2019-2022  

Il Dirigente Scolastico illustra sommariamente i contenuti del PTOF, che è stato sviluppato utilizzando il 
modello messo a disposizione dal MIUR ed è stato rivisto integralmente per descrivere più compiutamente 
le attività dell’istituto. 

Tra gli obiettivi da perseguire nel prossimo futuro, così come estrinsecato nel Rapporto di autovalutazione 
(RAV), si possono apprezzare la volontà di  innalzare i livelli di apprendimento degli studenti con risultati  
meno confortanti e accrescere le competenze di cittadinanza di lingua inglese. 

Il Consiglio discute della possibilità di studiare uno strumento in grado di rappresentare all’esterno quella 
che è la concretizzazione dell’attuazione del PTOF, tra cui la pubblicazione di tutti i progetti svolti dai singoli 
plessi per una maggiore visibilità da parte dei futuri iscritti. 

 

Delibera n. 184/18 

Il Consiglio di Istituto 

Considerato il DPR 275/1999 (Regolamento autonomia scolastica) 
Vista la legge 107/2015 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ  
L’approvazione del Piano Triennale per l’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 

 

9. Criteri di valutazione per l’ammissione alle classi prime di scuola primaria e secondaria di primo 

grado per l’a.s. 2019/20, in caso di eccedenza di richieste di iscrizioni (Allegato 3) 

Il Dirigente Scolastico illustra i contenuti dei criteri, peraltro già adottati nello scorso anno, per l’ammissione 
alle classi prime di scuola primaria e secondaria di primo grado per l’a.s. 2019/20, in caso di eccedenza di richieste 

di iscrizioni (Allegato 3). 

Delibera n. 185/18 

Il Consiglio di Istituto 

Considerato il DPR 275/1999 (Regolamento autonomia scolastica) 
Vista la Nota MIUR 18902 del 7 novembre 2018  

Sulla base di quanto illustrato, dopo ampia disamina e confronto 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

l’approvazione dei criteri di valutazione per l’ammissione alle classi prime di scuola primaria e 

secondaria di primo grado per l’a.s. 2019/20, in caso di eccedenza di richieste di iscrizioni . 

 



Il Consiglio, su proposta del Prof. Cavalieri,  definisce i seguenti criteri di accoglimento delle domande di 
iscrizione  in caso di eccedenza di richieste per uno specifico Plesso:  

 Alunni con uno od entrambi i genitori disabili. 

 Alunni che hanno, nell’a.s.2019/2020, fratelli o sorelle nello stesso plesso e/o in un plesso vicino 
(criterio di viciniorietà dei fratelli) 

 Alunni la cui residenza, nel raggio di un chilometro (distanza calcolata con Google maps), permetta 
di raggiungere agevolmente il plesso a piedi (criterio di “territorialità ristretta”) 

 Alunni che siano figli di lavoratori della Scuola che svolgono la loro mansione nel plesso richiesto 
 
L’eventuale rimanente disponibilità dei posti verrà conferita a sorteggio soltanto dopo che il Dirigente 
Scolastico e il Presidente del Consiglio di Istituto avranno incontrato  le famiglie per spiegare i criteri di 
formazione delle classi e verificare eventuali disponibilità a spostamenti su base volontaria ad altro plesso. 
Il sorteggio avverrà in seduta pubblica. 

10. Varie  

Il Dirigente rappresenta l’esigenza di procedere ad una revisione del Regolamento scolastico in modo da 
adeguarlo meglio alle specificità dell’istituto e propone al Consiglio di istituire una commissione di studio 
che elabori la proposta di Regolamento. Viene istituita la commissione i cui componenti, oltre al Dirigente, 
sono la Prof.ssa Mariarosaria Riccio ed il Vicepresidente Paolo Mautino 

Il Dirigente Scolastico comunica che sono pervenute le richieste da parte dell’A.P.S. Nessun Dorma e 
Kaleidos (di cui si allega copia) per l’utilizzo di locali per effettuare gratuitamente del post scuola qualificato 
in tutte le discipline e per gli stranieri presso la scuola secondaria due giorni la settimana. Pur sollevando 
perplessità sull’adesione, data la concomitanza con altre attività extracurriculari, si decide all’unanimità di 
accogliere la richiesta. 

Si conviene che le comunicazioni ai consiglieri di istituto vengano inviate tramite mail di gruppo e di non 
pubblicare sul sito dell’istituto le mail personali (rischio di invadenza). La componente genitori, con l’aiuto 
dei rappresentanti di classe eletti dai vari plessi vorrebbe realizzare una mailing list per informare i genitori 
sull’andamento delle attività del Consiglio d’Istituto. 

Considerati esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle ore 20.45. 

 

Il Segretario Il Presidente 
Danilo Angelucci Selena Battaglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1- PONFSE - CRITERI DI SELEZIONE PER INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI 

    

PON – Competenze di base - primaria                                               Modulo di Matematica 

CRITERI individuazione alunni 

Fascia di età  Classe 4° di scuola primaria. In caso di 
disponibilità anche classe 3° 

Fasce di livello  Base/Intermedio (sulla base delle prove 
standard) 

Eventuali elementi di precedenza Segnalazioni particolari da parte delle famiglie 

Eventuali elementi di precedenza Segnalazioni particolari da parte dei docenti 
 

PON – Competenze di base - secondaria                                               Modulo di Matematica 

CRITERI individuazione alunni 

Fascia di età  Classe 2° di scuola secondaria. In caso di 
disponibilità anche classe 1° 

Fasce di livello  Base/Intermedio (sulla base delle prove 
standard) 

Eventuali elementi di precedenza Segnalazioni particolari da parte delle famiglie 

Eventuali elementi di precedenza Segnalazioni particolari da parte dei docenti 
 

 

 

PON – Competenze di base - primaria                                               Modulo di Scienze 

CRITERI individuazione alunni 

Fascia di età  Classe 4° di scuola primaria. In caso di 
disponibilità anche classe 3° 

Fasce di livello  Intermedio/Alto (sulla base delle prove 
standard di Matematica e Scienze) 

Eventuali elementi di precedenza Segnalazioni particolari da parte delle famiglie 

Eventuali elementi di precedenza Segnalazioni particolari da parte dei docenti 
 

PON – Competenze di base - secondaria                                               Modulo di Scienze 

CRITERI individuazione alunni 

Fascia di età  Classe 2° di scuola secondaria. In caso di 
disponibilità anche classe 1° 

Fasce di livello  Intermedio/Alto (sulla base delle prove 
standard di Matematica e Scienze) 

Eventuali elementi di precedenza Segnalazioni particolari da parte delle famiglie 

Eventuali elementi di precedenza Segnalazioni particolari da parte dei docenti 
 

 

 

 



Allegato 2 – PONFSE - CRITERI DI SELEZIONE PER INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI 

TUTOR E DEI DOCENTI ESPERTI 

      Sez. A    TITOLI CULTURALI -  Punti 35 max 
Punteggio in 

Autovalutazione 

Sezione  
a cura della 

Commissione 

A1 Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica attinente al percorso 
progettuale (ambito matematico-scientifico),  
in……………………………………………………………………., conseguita con 
votazione:…………../su 110 

- fino a 100/110                    p. 8 

- da 101/110 a 105/110       p. 10 

- da 106/110 a 110/110       p. 12 

- 110/110 e lode                   p. 15 

  

A2 Laurea triennale, attinente al percorso progettuale, in  

…………………………………………………………………………………………………………… 

P. 5  in alternativa alla voce A1 

  

A 

3 

Dottorato di ricerca, attinente al percorso progettuale, in 

……………………………………………………………………………………………………………. 

P. 5 

  

A 

4 

Master universitario e/o corso di perfezionamento post-

lauream di una o due annualità (CFU 60), attinente al percorso 

progettuale,  in……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

P.1 (fino a un massimo di 2) 

  

A 

7 

Corsi di formazione (in qualità di discente) erogati da Enti 

accreditati dal MIUR attinenti al percorso progettuale 

……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
P. 1  ogni corso di almeno 20 ore di formazione, fino a un massimo di 9 

  

A 

8 

Pubblicazioni attinenti al percorso progettuale: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

P.1 (fino a un massimo di 2 

  

A 

9 

Titoli come formatore nel settore attinente al percorso 

progettuale rilasciate da Enti accreditati dal MIUR 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

P. 2 

 

SEZ. B – TITOLI DI SERVIZIO – Punti 35 max 
Punteggio in 

Autovalutazione 

Sezione  
a cura della 

Commissione 

B 

1 

Docenza a tempo indeterminato in  Istituti del 1° ciclo di 

Istruzione 

……………………………………………………………………………………………………………. 
P. 1  per ogni anno, fino a un massimo di 20 punti 

  

B 

2 

Docenza  universitaria in discipline attinenti al percorso 

progettuale 

………………………………………………………………………………………………………… 
P. 1  per ogni anno, fino a un massimo di 5 punti 

  

B 

3 

Docenza in corsi di formazione, di almeno 15 ore, erogati da Enti 

accreditati dal MIUR in discipline attinenti al percorso 

progettuale 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
Punti 1  per ogni docenza, fino a un massimo di 5 

  



B 

4 

Esperienze di lavoro o ricerca universitaria in settori attinenti 

al percorso progettuale 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 
1 punto per ogni annualità, fino a un massimo di 5 

 

SEZ. C  - ESPERIENZE SPECIFICHE - Punti 30 max 
Punteggio in 

Autovalutazione 

Sezione  
a cura della 

Commissione 

C 1  Docenza in percorsi progettuali PON e/o POR attinenti allo 

specifico modulo per cui si concorre, in Istituti del 1° ciclo di 

Istruzione  
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
P. 3  per ogni percorso progettuale , fino a un massimo di  12 

  

C 2 Attività di tutoraggio in percorsi progettuali PON e/o POR 

attinenti allo specifico modulo per cui si concorre, in Istituti 

del 1° ciclo di Istruzione 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
P.2  per ogni percorso progettuale , fino a un massimo di  8 

  

C 3 Certificazioni Informatiche (ECDL Full, …….) 

………………………………………………………………………………………….……………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
2 punti per ogni certificazione , fino a un massimo di  4 

  

C 4 Responsabile di Dipartimento disciplinare attinente  allo 

specifico modulo per cui si concorre 

………………………………………………………………………………………………………….. 
2 punti 

  

C 5 Attività di tutoraggio in percorsi progettuali PON e/o POR , non 

attinenti allo specifico modulo per cui si concorre, in Istituti 

di Istruzione 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
1 punto per ogni percorso progettuale , fino a un massimo di  4 

  

SEZ. D  - VALUTAZIONE DEL PROGETTO - Punti 20 max 

SOLO PER “ESPERTI” 

D 1   Aderenza alla tematica 

Punti da 1 a 5, fino ad un massimo di 5 

Sezione  
a cura della Commissione 

D 2 Metodologia didattica utilizzata 

Punti da 1 a 5, fino ad un massimo di 5 

Sezione  
a cura della Commissione 

D 3 Obiettivi perseguiti 

Punti da 1 a 5, fino ad un massimo di 5 

Sezione  
a cura della Commissione 

D4 Modalità di rilevazione degli esiti  

Punti da 1 a 5, fino ad un massimo di 5 

Sezione  
a cura della Commissione 

 
Punteggio Totale                  P………………….. 

 

 

 



 

Allegato 3 - CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

DESCRIZIONE CRITERI PUNTI 

Alunno in situazione d’obbligo di istruzione (che compie sei anni di età entro il 31 dicembre 

2019) 
150 

Alunno diversamente abile con riconoscimento di art. 3, comma 3 Legge 104 50 

Alunno con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili 30 

Alunno segnalato dai servizi sociali 40 

Alunno con uno o più fratelli che frequentano o frequenteranno nell’a.s. 2019/2020 lo stesso 

plesso (infanzia/primaria/secondaria) 
40 

Alunno proveniente dalla scuola dell’infanzia dello stesso plesso 20 

Alunno con nucleo familiare composto da un solo genitore/tutore 15 

Alunno residente nella zona (viciniorietà della residenza)  10 

Alunno con genitore che lavora fuori Regione per un periodo non inferiore a 6 mesi continuativi 6 

Alunno con entrambi i genitori che lavorano 5 

Alunno non residente in zona ma con genitore che lavora nel Municipio 8° 4 

 In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio alla presenza dei genitori interessati. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DESCRIZIONE CRITERI PUNTI 

Alunno diversamente abile con riconoscimento di art. 3, comma 3 Legge 104 50 

Alunno con genitori o fratelli/sorelle diversamente abili 30 

Alunno segnalato dai Servizi Sociali 40 

Alunno con uno o più fratelli che frequentano o frequenteranno nell’a.s. 2019/2020 lo stesso 

plesso (infanzia/primaria/secondaria) 
40 

Alunno proveniente dalla scuola primaria dello stesso istituto 20 

Alunno con nucleo familiare composto da un solo genitore/tutore 15 

Alunno residente nella zona (viciniorietà della residenza)  10 

Alunno con genitore che lavora fuori Regione per un periodo non inferiore a 6 mesi continuativi 6 

Alunno con entrambi i genitori che lavorano 5 

Alunno non residente in zona ma con genitore che lavora nel Municipio 8° 4 

  

In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio alla presenza dei genitori interessati. 

_________________________________________________________________________________ 

 

In caso di eccedenza di richieste per uno specifico plesso dell’istituto, il diritto di accedere al plesso in questione 

si acquisisce in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: 

 Alunni con riconoscimento di disabilità che ne faranno richiesta; 

 Alunni con uno o entrambi i genitori in condizione di disabilità; 

 Alunni che hanno, nell’a.s. 2019/2020, fratelli/sorelle nello stesso plesso e/o in un  plesso vicino 
(criterio di viciniorietà fratelli); 

 Alunni la cui residenza, nel raggio di un chilometro ( distanza calcolata con google maps), permette 
di raggiungere agevolmente il plesso a piedi (criterio di “territorialità ristretta”). 

 Figli di lavoratori della scuola che svolgono la propria mansione nel plesso richiesto.  
L’eventuale rimanente disponibilità dei posti verrà conferita a sorteggio soltanto dopo che il Dirigente 

Scolastico e il Presidente del Consiglio di Istituto incontreranno le famiglie per spiegare i criteri di 

formazione delle classi e verificare eventuali disponibilità e spostamenti, su base volontaria, ad altro plesso. 

Il sorteggio avverrà in seduta pubblica. 


