
Verbale N°03 del 10 Gennaio 2018   
   

Il giorno 10 Gennaio 2018 alle ore 17:00, presso l’aula teatro dell’I. C. Alberto Sordi, si riunisce il Consiglio di 
Istituto, per deliberare sui seguenti punti O.d.G.   
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente   
2. Modifica dei criteri relativi al punteggio da attribuire per le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia e da 

inserire nel modello d’iscrizione 
3. Varie ed eventuali   

   
Sono presenti: SABINA ANDRIANI Vice Presidente con funzione di presidente, STEFANIA AURELI Dirigente 
Scolastico   
DOMENICA AGAMENNONE, MICHELA LUCANO, MARIA GRAZIA MORETTI, STEFANIA CIUOLI, CHIARA FILIPUTTI, 
IRENE GERVINI, ANNA MARIA MARSILI, SILVIA MATTEI, PATRIZIA PAOLETTI, VALERIA TANCIONI.  
 
Risultano assenti giustificati: KATIA FRASCA, MASSIMILIANO CONTI, ROBERTA CAFAROTTI,GABRIELLA DI FEO, 
MARIA ROSA MIOZZA, CLARA SARDELLA, MADDALENA SERAFINI. 
 
Non sono presenti uditori. 
 
1° Punto all’O.d. G.  
Il verbale n.2 dell’a.s 2017/2018 viene letto e la docente Ciuoli chiede che venga modificato il punto 4 come 
specificato di seguito: 
“La Dirigente riferisce che, il Collegio Docenti, nella riunione del 12 Novembre u.s., ha stabilito che le classi di 
primaria e infanzia che parteciperanno ad uscite didattiche, usciranno alle ore 14:30. Per l’anno scolastico 
2017/2018 si è stabilito di accordare tale possibilità solo per due uscite didattiche” 
  
Si approva il verbale con relativa modifica apportata all’unanimità (Delibera N° 52)   
  
2° Punto all’O.d.G.      
La maestra Mattei e il D.S. esplicano le modifiche che si vogliono apportare al modulo d’iscrizione della scuola 
dell’infanzia e le suddette modifiche sono le  seguenti: 

- Viene tolta la dicitura precedenza assoluta per alunni con disabilità in quanto spetta loro di diritto in 
virtù della legge 104, viene però espressamente chiesto di barrare la casella si o no e che la 
documentazione comprovante la disabilità sia consegnata all’atto dell’iscrizione 

- Viene trasformata l’assegnazione del punteggio a 1 (uno) punto all’alunno figlio di genitore disabile 
- Viene trasformata l’assegnazione del punteggio a 1 (uno) punto all’alunno componente di nucleo 

familiare monoparentale 
- Viene aggiunta la specifica “ il bambino al suo ingresso nella scuola dell’infanzia deve essere autonomo 

e autosufficiente nelle sue necessità fisiologiche 
- Viene aggiunta la specifica “ la mancata frequenza per trenta giorni consecutivi dalla scuola senza 

valida certificazione comporterà la decadenza del diritto della conservazione del posto 
Viene proposta l’ulteriore modifica di togliere l’assegnazione di 1 (uno) punto all’alunno figlio di lavoratore 
dipendente del nostro istituto comprensivo, la proposta viene messa ai voti e con 9 favorevoli e 2 contrari 
viene approvata la modifica. 
 
Si approvano le modifiche al modulo d’iscrizione della scuola dell’infanzia all’unanimità (Delibera N°53) 
 
3° Punto all’O.d.G. 
Non ci sono argomenti da discutere. 
 
La seduta si chiude alle ore 17:55 

   
                           Il presidente                                                                                                       Il segretario   
                        Sabina Andriani                                                                                                    Irene Gervini   


