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ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

RIUNIONE DEL 15 DICEMBRE 2021 

 

Si comunica che il giorno 15 dicembre 2021, alle ore 17.00, il Consiglio di Istituto dell’I.C. “Olcese” in 

modalità video-conferenza tramite la piattaforma Meet-GSuite, in relazione al previsto o.d.g., ha deliberato 

quanto segue: 

 

Punto uno -  Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto eletto in data 28/29 novembre 2021 

(omissis) 

 

Punto due - Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto e del vicepresidente 

(omissis) 

Alla prima votazione viene pertanto eletta, con maggioranza assoluta, la signora Mea Francesca. Viene 

stabilito che, in assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere genitore più anziano. 

Il Presidente si insedia e affida la funzione di segretario alla prof.ssa Giovanna Da Rin.  

(omissis) 

 

Punto tre - Elezione della Giunta Esecutiva 

(omissis) 

Vengono eletti membri di Giunta: per il personale ATA: Cianti Patrizia; per il personale docente: Luciardello 

David; per la componente genitori: Calzetta Alessandra e Liburdi Simone. 

 

Punto quattro - Piano dell'offerta formativa 2021-2022 e Piano delle relative attività da incentivare 

(omissis) 

Il Consiglio di istituto pertanto 

DELIBERA N. 1 

all’unanimità il Piano dell’offerta formativa 2021-2022 e il Piano delle relative attività da incentivare così 

come deliberati dal Collegio Docenti 

 

Punto cinque - Piano triennale dell'offerta formativa 2022-2025 

(omissis) 

Il Consiglio di istituto, pertanto, vista la delibera del Collegio Docenti del 13 dicembre 2021, 

DELIBERA N. 2 

all’unanimità l’ADOZIONE del Piano triennale dell’offerta formativa 2022-2025 che sarà reso pubblico per 

le iscrizioni all' anno scolastico 2022-2023. 

  



Punto sei - Iscrizioni a. s. 2022/2025: criteri di accoglimento delle domande. 

(omissis) 

 il Consiglio di Istituto  

DELIBERA N. 3 

all’unanimità i seguenti criteri di accoglimento delle domande di nuove iscrizioni per l’anno scolastico 

2022/2023 in caso di eccedenza: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CRITERIO PUNTI 
RESIDENZA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ISTITUTO  
delimitato da: Via Tovaglieri/Parco di Tor Tre Teste (strade confinanti con parco da Via dei 

Meli a via di Tor Tre Teste escluse), Via di Tor Tre Teste (escluso fino al civico 100), via 

Prenestina (esclusa), via Candiani, via Targetti, via Molfetta, via Palmiro Togliatti 

(esclusa), incrocio Viale Alessandrino/Via dei Meli (via dei Meli esclusa)  
SI INTENDE RESIDENZA DI ALMENO UN GENITORE 

40 

PRESENZA DI FRATELLI/SORELLE GIÀ ISCRITTI NELL'A.S. 2021-2022 
I fratelli/sorelle devono risultare già iscritti nell'anno scolastico in corso in classi di scuola 

secondaria di I grado, di scuola primaria e/o sezioni di scuola dell’infanzia dell’istituto 

40 

BAMBINI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI 10 
FIGLIO NATURALE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE  6 
FIGLI DI GENITORI DIVORZIATI O SEPARATI O AFFIDATI AD ALTRI 

FAMILIARI 
5 

FIGLI DI UN GENITORE AFFETTO DA GRAVI PATOLOGIE E/O HANDICAP 
Tale circostanza deve essere debitamente documentata dalle strutture pubbliche competenti 
(punteggio raddoppiato in caso di entrambi i genitori in situazione di handicap) 

5 

GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI O IN MOBILITÀ/CASSA 

INTEGRAZIONE 
5 

UN GENITORE LAVORATORE DIPENDENTE O IN MOBILITÀ/CASSA 

INTEGRAZ. 
UN GENITORE LAVORATORE AUTONOMO O ISCRITTO REGOLARMENTE 

ALL’UNIVERSITÀ  

4 

ENTRAMBI I GENITORI LAVORATORI AUTONOMI O ISCRITTI 

REGOLARMENTE ALL’UNIVERSITÀ PER IL CORRENTE A.A. 
3 

UN GENITORE LAVORATORE AL DI FUORI DELLA REGIONE LAZIO 2 
NONNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL CIRCOLO 
(punteggio attribuito solamente se i genitori NON sono residenti nel territorio) 

1 

 

NOTE 

- a parità di punteggio si terrà conto della data di nascita, dando precedenza ai bambini più grandi  

- a parità di punteggio sarà attribuita la precedenza ai bambini gemelli 

- a parità di condizione e di punteggio sarà attribuita la precedenza in base alla vicinanza al plesso 

- eventuali spostamenti da un plesso all’altro di alunni già ammessi potranno essere concessi a 

condizione che sussista la disponibilità di posti o che avvenga uno scambio consensuale fra i 

genitori richiedenti e comunque prima dell’inizio delle lezioni 

- il numero di alunni per ogni classe sarà determinato in base alla normativa vigente e alla capienza 

delle aule in base al D.L.vo 81/08 

IL POSSESSO DI UNO O PIÙ REQUISITI DOVRÀ ESSERE CERTIFICATO ALLEGANDO ALLA 

DOMANDA IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE CORREDATO DI:  

➢ FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO ATTESTANTE PATOLOGIE O HANDICAP DEI 

GENITORI ACCOMPAGNATA DALLA DICHIARAZIONE CHE LA STESSA È 

CONFORME ALL’ORIGINALE IN PROPRIO POSSESSO 

  



SCUOLA PRIMARIA 

CRITERIO PUNTI 
RESIDENZA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ISTITUTO  
delimitato da: Via Tovaglieri/Parco di Tor Tre Teste (strade confinanti con parco da Via dei 

Meli a via di Tor Tre Teste escluse), Via di Tor Tre Teste (escluso fino al civico 100), via 

Prenestina (esclusa), via Candiani, via Targetti, via Molfetta, via Palmiro Togliatti 

(esclusa), incrocio Viale Alessandrino/Via dei Meli (via dei Meli esclusa)  
SI INTENDE RESIDENZA DI ALMENO UN GENITORE 

40 

PRESENZA DI FRATELLI/SORELLE GIÀ ISCRITTI NELL'A.S. 2021-2022 
I fratelli/sorelle devono risultare già iscritti nell'anno scolastico in corso in classi di scuola 

secondaria di I grado, di scuola primaria e/o sezioni di scuola dell’infanzia dell’istituto 

40 

CONTINUITÀ 
Bambini/e provenienti dalle scuole dell’infanzia dell’istituto e dalla scuola dell’infanzia 

comunale di Via Gadola, secondo il criterio di vicinanza al plesso di riferimento: MADRE 

TERESA DI CALCUTTA (Via Tovaglieri, Via Gadola); SIBILLA ALERAMO (Via dei 

Berio, Via Lepetit); VIA DEL PERGOLATO (Via del Pergolato) 

10 

BAMBINI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI 10 
FIGLIO NATURALE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE  6 
FIGLI DI GENITORI DIVORZIATI O SEPARATI O AFFIDATI AD ALTRI 

FAMILIARI 
5 

FIGLI DI UN GENITORE AFFETTO DA GRAVI PATOLOGIE E/O HANDICAP 
Tale circostanza deve essere debitamente documentata dalle strutture pubbliche competenti 
(punteggio raddoppiato in caso di entrambi i genitori in situazione di handicap) 

5 

GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI O IN MOBILITÀ/CASSA 

INTEGRAZIONE 
5 

UN GENITORE LAVORATORE DIPENDENTE O IN MOBILITÀ/CASSA 

INTEGRAZ. 
UN GENITORE LAVORATORE AUTONOMO O ISCRITTO REGOLARMENTE 

ALL’UNIVERSITÀ  

4 

ENTRAMBI I GENITORI LAVORATORI AUTONOMI O ISCRITTI 

REGOLARMENTE ALL’UNIVERSITÀ PER IL CORRENTE A.A. 
3 

UN GENITORE LAVORATORE AL DI FUORI DELLA REGIONE LAZIO 2 
NONNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL CIRCOLO 
(punteggio attribuito solamente se i genitori NON sono residenti nel territorio) 

1 

 

NOTE 

- nel plesso di Via del Pergolato si attribuirà la precedenza in caso di altra iscrizione già accolta alla 

scuola dell'infanzia ed alla scuola secondaria di I grado 

- a parità di condizione e di punteggio sarà attribuita la precedenza ai bambini gemelli 

- a parità di condizione e di punteggio sarà attribuita la precedenza in base alla vicinanza al plesso 

- eventuali spostamenti da un plesso all’altro di alunni già ammessi potranno essere concessi a 

condizione che sussista la disponibilità di posti o che avvenga uno scambio consensuale fra i 

genitori richiedenti e comunque prima dell’inizio delle lezioni 

- il numero di alunni per ogni classe sarà determinato in base alla normativa vigente e alla capienza 

delle aule in base al D.L.vo 81/08 e, se necessario, alle normative per il contenimento 

dell'emergenza epidemiologica 

 

Il possesso di uno o più requisiti sarà autocertificato nella domanda di iscrizione.  

Solamente per la patologia e/o l’handicap del genitore sarà necessario consegnare in segreteria entro il 7 

febbraio: fotocopia del documento attestante patologie o handicap dei genitori accompagnata dalla 

dichiarazione che la stessa è conforme all’originale in proprio possesso 

 

 

  



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione verrà attribuita una precedenza in base ai seguenti criteri 

e secondo l’ordine indicato. 

1. ALUNNI PROVENIENTI DALLE SCUOLE PRIMARIE DELL’IC OLCESE, COSÌ COME 

PREVISTO DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE SULLE ISCRIZIONI, COME DI 

SEGUITO INDICATO: 

QUINTE MADRE TERESA – PRECEDENZA PER IL PLESSO TOVAGLIERI-OLCESE 28;  

QUINTE SIBILLA ALERAMO – PRECEDENZA PER IL PLESSO LARGO 

A.CHIEREGATTI 

QUINTE VIA DEL PERGOLATO – PRECEDENZA PER IL PLESSO DI VIA DEL 

PERGOLATO 

2. RESIDENZA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ISTITUTO 

delimitato da: Via Tovaglieri/Parco di Tor Tre Teste (strade confinanti con parco da Via dei Meli 

a via di Tor Tre Teste escluse), Via di Tor Tre Teste (escluso fino al civico 100), incrocio Viale 

Alessandrino/Via dei Meli (via dei Meli esclusa), Viale Morandi/Viale G. De Chirico, via 

Candiani, via Targetti, via Molfetta, via Palmiro Togliatti (esclusa) 

SI INTENDE RESIDENZA DI ALMENO UN GENITORE 

3. PRESENZA DI FRATELLI/SORELLE GIÀ ISCRITTI NELL’A.S. 2021/2022 IN CLASSI  DI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, DI SCUOLA PRIMARIA E/O SEZIONI DI SCUOLA 

DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO 

INOLTRE 

- nel plesso di Via del Pergolato si attribuirà la precedenza in caso di altra iscrizione già accolta alla 

scuola dell'infanzia o alla scuola primaria 

- nel modulo di iscrizione il genitore potrà indicare le preferenze per il plesso e per l'inserimento 

nella medesima classe con uno/due compagni in ordine di preferenza;  

NESSUNA preferenza è vincolante per la scuola 

 

- la scelta di una sede diversa verrà accolta solamente se consentirà di mantenere l'equilibrio 

numerico nelle classi prime e, in ogni caso, sui posti disponibili dopo aver garantito l'iscrizione in 

base alla vicinanza a piedi del domicilio dell’alunno e alla presenza di posti 

- a parità di condizione sarà attribuita la precedenza ai gemelli 

 

ALUNNI PROVENIENTI DA ALTRI ISTITUTI COMPRENSIVI 

- la scelta della sede, dopo aver garantito l'iscrizione agli alunni interni, verrà accolta solamente se 

consentirà di mantenere l'equilibrio numerico nelle classi prime e in ogni caso, sui posti disponibili 

in base alla vicinanza a piedi del domicilio dell’alunno e alla presenza di posti 

- a parità di condizione sarà attribuita la precedenza ai gemelli 

- il numero di alunni per ogni classe sarà determinato in base alla normativa vigente e alla capienza 

delle aule in base al D.L.vo 81/08 e, se necessario, alle normative per il contenimento 

dell'emergenza epidemiologica 

 

IL POSSESSO DI UNO O PIÙ REQUISITI SARÀ AUTOCERTIFICATO NELLA DOMANDA DI 

ISCRIZIONE. 

 

 

 

Punto sette - Nomina componenti commissione mensa  

VISTO il regolamento del  comune di Roma in relazione alla costituzione delle commissioni mensa 

nelle scuole, che prevede al massimo 10 componenti per plesso 

VISTE le richieste dei genitori 

Il Consiglio di Istituto  

DELIBERA N. 4 

all'unanimità dei consensi di nominare membri della Commissione mensa i seguenti genitori i cui nominativi 

saranno trasmessi entro il mese di dicembre al Municipio V che provvederà a formalizzare l'autorizzazione: 

 

  



N. PLESSO MADRE TERESA DI CALCUTTA E INFANZIA TOVAGLIERI 
1 S. Y. Primaria IVA 

2 P. S. Primaria IIB 

3 S. S. Infanzia sez.C 

 PLESSO SIBILLA ALERAMO 

4 T.  D. Primaria IIC 

5 B. F. Primaria IIA e IIIC 

 VIA DEL PERGOLATO 

6 M. M. Second. IIE e Infanzia sez.A 
7 C. D. Secondaria ID 

 

Successivamente sarà possibile integrare i componenti con ulteriori nominativi. 

 

Punto otto - Varie 

(omissis) 

 

 

 

Terminati i punti all’ o. d. g. la seduta viene tolta alle ore 19.09 

 

f.to il segretario        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      G.Da Rin        Tiziana Santoro 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2022 

 

Si comunica che il giorno 15 febbraio 2022, alle ore 17.00, il Consiglio di Istituto dell’I.C. “Olcese” in 

modalità video-conferenza tramite la piattaforma Meet-GSuite, in relazione al previsto o.d.g., ha deliberato 

quanto segue: 

 

Punto uno -  Approvazione del verbale n.1 della seduta del 15 dicembre 2021 

Il verbale è stato inviato per mail a tutti i consiglieri che non hanno richiesto variazioni, pertanto  

Il Consiglio di Istituto  

DELIBERA N. 5 

all’unanimità il verbale n° 1 del 15 dicembre 2021. 

 

Punto due - Programma annuale E.F. 2022 

Il DGSA illustra il programma annuale.  

VISTO il Programma Annuale relativo all’ Esercizio Finanziario 2022, predisposto dal 

Dirigente  Scolastico dell’I.C. Olcese con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte 

economico-finanziaria, proposto dalla Giunta Esecutiva unitamente alla relazione 

illustrativa redatta ai sensi dell’ art.5, c.7, 8 del D.I. n.129/2018 (Regolamento sulla 

gestione amministrativo-contabile delle II.SS.) in data 14 gennaio 2022 

il Consiglio di Istituto 

DELIBERA N. 6 

all’unanimità il Programma Annuale E. F. 2022. 

DELIBERA N. 7 

all’unanimità che l'ammontare del fondo economale per le minute spese è di € 600,00. 

 

Punto tre – Attività negoziale secondo semestre E.F. 2021. 

(omissis) 

 

Punto quattro – Rinnovo Inventariale. 

(omissis) 

Terminata la discussione il Consiglio di Istituto 

DELIBERA N. 8 

all’unanimità il rinnovo inventariale e il relativo discarico dei beni obsoleti e non più funzionali all’attività 

istituzionale come da elenchi (omissis) 

 

 



Punto cinque - Rinnovo e  Nomina Organo di Garanzia sanzioni disciplinari Scuola Secondaria di I grado. 

Il Dirigente scolastico ricorda le competenze dell'Organo di garanzia; il Consiglio di Istituto, sentite le 

disponibilità e le candidature, valutati i membri in carica, espletate le procedure 

DELIBERA N. 9 

all’unanimità l'organo di garanzia: Giordano Valentina e Calzetta Alessandra quali membri genitori, Floridi 

Egidio quale membro docente. 

 

Punto sei - Designazione membri Comitato di Valutazione  

(omissis) 

il Consiglio di istituto, ai sensi della Legge 107/2015 

DELIBERA N.10 

la designazione dei componenti del Comitato di Valutazione di sua competenza: genitori Calzetta Alessandra 

e Gullì Stefania, docenti Alitto Daniela 

Pertanto il Comitato di valutazione, che resterà in carica per tre anni scolastici, viste anche le designazioni 

del Collegio Docenti e dell’USR Lazio sarà così composto: 

Presidente: D.S. Tiziana Santoro 

Membro esterno: D.S. Chiara Simoncini 

Membri componente docenti: Giovanna P.Da Rin, Maria Elena Basile, Daniela Alitto 

Membri componente genitori: Alessandra Calzetta, Stefania Gullì 

 

Punto sette – Varie ed eventuali 

(omissis) 

 

Terminati i punti all’ o. d. g. la seduta viene tolta alle ore 18.15 

 

 
f.to il segretario        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      G.Da Rin        Tiziana Santoro 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2022 

 

Si comunica che il giorno 18 maggio 2022, alle ore 17.00, il Consiglio di Istituto dell’I.C. “Olcese” in 

modalità video-conferenza tramite la piattaforma Meet-GSuite, in relazione al previsto o.d.g., ha deliberato 

quanto segue: 

 

Punto uno - Approvazione del verbale n.2 della seduta del 15 febbraio 2022 

Il verbale è stato inviato per mail a tutti i consiglieri che non hanno richiesto variazioni, pertanto  

Il Consiglio di Istituto  

DELIBERA N. 11 

all’unanimità il verbale n° 2 della seduta del 15 febbraio 2022. 

 

Punto due – Conto Consuntivo E.F. 2021 

La dott.ssa Rita Crialesi prende la parola ed illustra il modello H+ del Conto Consuntivo. 

Il Consiglio di Istituto  

VISTO il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2021 predisposto dal DSGA l’11 aprile 

2022 corredato da Relazione illustrativa, presentato a tutti i membri del Consiglio 

con le necessarie delucidazioni; 

VISTO che il Dirigente Scolastico ha sottoposto il Conto Consuntivo all’esame dei revisori 

dei Conti che, in data 12.05.2022, hanno espresso il proprio parere con apposita 

relazione, ai sensi dell’art.23, comma 2, del D.I. n. 129/2018 e successive modifiche; 

CONSIDERATO che nella citata relazione i Revisori dei Conti hanno espresso il parere favorevole 

all’approvazione, da parte del Consiglio di Istituto, del conto consuntivo per 

l’esercizio 2021, essendo stata riscontrata la conformità delle relative voci alle 

risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

DELIBERA N. 12 

di approvare, all’unanimità, il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2021, così come 

predisposto dal Direttore SGA, sulla base dell’apposita modulistica; 

di disporre la pubblicazione sul sito WEB della scuola nella sezione Amministrazione trasparente come 

previsto dall’art.23 comma 5 del D.I. 129/2018; 

 

Punto tre – Piccola manutenzione ordinaria contributo Comune di Roma 

(omissis) 

dopo ampia discussione il Consiglio di istituto 

DELIBERA N. 13 

l'adesione all'accesso al contributo, con l'indicazione della seguente previsione di utilizzo della risorsa: 



➢ tinteggiature 

➢ ripristino sicurezza vialetti di ingresso  

➢ riparazione di serrande, veneziane, ecc. in tutti i plessi comprese eventuali rimozioni di nidi di 

uccelli 

➢ piccoli lavori di manutenzione delle porte delle aule e dei bagni in tutti i plessi 

➢ eventuali manutenzioni ordinarie dei bagni (Primaria e Secondaria di I grado) 

 

Punto quattro – Rinnovo adesione Rete di scopo II.CC. V Municipio  

(omissis) 

Il Consiglio di istituto 

DELIBERA N. 14 

all'unanimità l'adesione alla Rete di scopo II.CC. V Municipio per il triennio 2022-2025, con scuola capofila 

l’IC “A.Gentileschi” 

 

Punto cinque – Regolamento organi collegiali e riunioni a distanza 

(omissis) 

dopo ampia discussione nella quale vengono evidenziate le opportunità che le riunioni a distanza hanno 

offerto alla comunità scolastica, il Consiglio di istituto 

DELIBERA N. 15 

all’unanimità il Regolamento organi collegiali e riunioni a distanza allegato al presente verbale. 

 

Punto sei – Delibera Adozioni Libri di testo 2022-2023: deroga al tetto di spesa 

(omissis) 

Il Consiglio di Istituto 

DELIBERA N. 16 

all’unanimità l’adozione dei libri di testo, approvando la deroga al tetto di spesa dei libri di testo del 10% sui 

costi complessivi del triennio. 

 

Punto sette - Uscita alunni ultimo giorno di scuola 

(omissis) 

Il Consiglio di Istituto, sentite le proposte dei docenti, valutata l'opportunità di anticipare l'uscita della scuola 

dell'infanzia nell'ultimo giorno di giugno e di differenziare l'uscita degli alunni di scuola secondaria di I 

grado in base all'età 

DELIBERA N. 17 

all’unanimità l’uscita anticipata degli alunni di scuola dell’infanzia, nell’ultimo giorno di scuola, e l’uscita 

scaglionata degli alunni di Scuola secondaria di I grado secondo la cadenza oraria e le modalità di seguito 

indicate. 

• scuola dell’infanzia: 30 giugno frequenza del solo turno antimeridiano con servizio mensa (uscita 

alle ore 13.00 per i plessi: via Lepetit, via dei Berio e via Tovaglieri; ore 13.25 per il plesso di via del 

Pergolato)  

• Scuola secondaria di I grado:  

uscita classi prime ore 13.00; classi seconde ore 13.15; classi terze ore 13.30; 

 

Punto otto - Criteri generali per la formazione delle classi 

(omissis) 

Il Consiglio di Istituto, dopo aver discusso sull'opportunità di deliberare i criteri per il triennio nel quale sarà 

in carica l'attuale Consiglio di istituto, in coerenza con il PTOF triennale che sarà attuato a partire dal 

prossimo anno scolastico, 

DELIBERA N. 18 

all’unanimità i seguenti criteri generali per la formazione delle classi, validi per il PTOF 2022-2025, salvo 

richieste di variazioni e integrazioni nei successivi anni scolastici: 

• Numero equilibrato di alunni per ogni classe 

• Numero equilibrato di maschi e femmine 

• Numero equilibrato di alunni diversamente abili 

• Gemelli in classi diverse, salvo casi particolari 

• Fratelli e sorelle in sezioni diverse di scuola dell’infanzia, salvo diversa richiesta dei genitori 



• Possibilmente non più di due fasce di età nella stessa sezione di scuola dell’infanzia 

• Mantenimento di un piccolo gruppo-classe eterogeneo nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola primaria 

• Nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado inserimento di almeno due/tre 

alunni provenienti dalla stessa classe 

• Formazione di gruppi di classe eterogenei per fasce di livello (scuola secondaria I grado) 

• Su richiesta dei genitori inserimento nello stesso corso di fratelli e/o sorelle di alunni che 

frequentano o che hanno frequentato fino all’a. s. in corso 

 

Non potranno essere accolte le richieste di sezione perché potrebbero essere in contrasto con i criteri indicati. 

 

Punto nove - Criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi/sezioni. 

(omissis) 

Il Consiglio di Istituto non ritiene di dover proporre modifiche ai criteri già in vigore e validi fino all’a.s. 

2021-2022 e pertanto  

DELIBERA N.19 

all’unanimità i seguenti criteri generali di assegnazione docenti alle classi/sezioni, validi per il triennio 2022-

2025, in coerenza con il PTOF, salvo richieste di variazioni e integrazioni nei successivi anni scolastici: 

• Continuità didattica di classe e di corso. 

• Anzianità di servizio in caso di necessità di spostamento di plesso. 

• Continuità di team motivata da adeguata richiesta di entrambi i docenti (infanzia e primaria). 

• Rispetto degli ambiti di competenza (primaria). 

 

Punto dieci – Progetto Accoglienza 2022-2023 

Prende la parola il Dirigente Scolastico che presenta al Consiglio la proposta del Collegio Docenti. 

Dopo breve discussione il Consiglio di Istituto 

DELIBERA N. 20 

all’unanimità il “Progetto Accoglienza” così come di seguito riportato: 

PROGETTO ACCOGLIENZA A.S. 2022-2023 

Nel mese di settembre 2022, nella Scuola dell’Infanzia, il primo giorno inizierà la frequenza per i bambini di 

4 e 5 anni, il secondo giorno per quelli più piccoli di 3 e, per due settimane, l’attività didattica sarà in orario 

antimeridiano compresa la refezione scolastica.  

Nella scuola primaria, il primo giorno, alle 08.30, entreranno gli alunni dalla seconda alla quinta classe 

mentre alle 09.30 entreranno quelli delle classi prime. In questo giorno tutte le classi usciranno alle 13.30 

senza servizio mensa. Dal secondo giorno, per due settimane, l’uscita sarà alle 14.30.  

Le classi a T.N. del plesso di Sibilla Aleramo, nelle prime due settimane non svolgeranno il rientro 

pomeridiano.  

Nella scuola secondaria di primo grado, il primo giorno le classi iniziali entreranno in seconda ora. Per le 

prime due settimane, anche in funzione dei docenti a disposizione, si valuteranno quattro ore di lezione. Il 

plesso di Via del Pergolato svolgerà la mensa dal secondo giorno utile.  

 

Viene comunicato ai genitori che sono previsti, prima dell’inizio delle lezioni, gli incontri degli insegnanti 

con i genitori dei nuovi iscritti nelle classi prime e nelle sezioni di scuola dell’infanzia. Le date saranno 

comunicate successivamente. 

 

Punto 9 – Varie ed eventuali 

(omissis) 

 

Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 18.40. 

 

f.to il segretario        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      G.Da Rin        Tiziana Santoro 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2022 

 

Si comunica che il giorno 22 giugno 2022, alle ore 16.00, il Consiglio di Istituto dell’I.C. “Olcese”, 

nella sede di via Olcese 16, in relazione al previsto o.d.g., ha deliberato quanto segue: 

 

Punto uno -  Approvazione del verbale n.3 della seduta del 18 maggio 2022 

(omissis) 

Il Consiglio di Istituto  

DELIBERA N. 21 

all’unanimità il verbale n° 3 del 18 maggio 2022. 

 

Punto due – Relazione annuale del Dirigente Scolastico 

(omissis) 

 

Punto tre - Attività negoziale primo semestre E.F. 2022 

(omissis) 

 

Punto quattro - Verifica Programma annuale e Variazioni di bilancio 

Il DSGA illustra la verifica del Programma Annuale comunicando che non ci sono state variazioni di 

bilancio. 

Il Consiglio di Istituto  

DELIBERA N. 22 

all’unanimità la verifica del Programma Annuale; il relativo documento viene allegato al presente verbale. 

 

Punto cinque – Calendario scolastico 2022/2023 

Il Dirigente scolastico illustra  ai genitori quanto stabilito dalla Regione Lazio con la Circolare n. 592258 del 

16/06/2022; dopo ampia discussione, il Consiglio di istituto 

DELIBERA N. 23 

all’unanimità il seguente adattamento del calendario regionale: 

− inizio delle lezioni il giorno 14 settembre 2022 

− sospensione delle attività didattiche i giorni: 31 ottobre 2022 e 9 dicembre 2022 

− apertura straordinaria per l’evento: “Giornata del saper fare” il giorno sabato 12 novembre 2022 

I due giorni di sospensione delle attività didattiche e delle lezioni saranno pertanto recuperati: il giorno 14 

settembre e il giorno sabato 12 novembre 2022.  

Il giorno lunedì 24 aprile 2023 le attività didattiche e le lezioni si svolgeranno regolarmente. 

 



Punto sei – Contributo volontario (rendiconto a.s. 2021-2022) 

(omissis) 

Il Consiglio di Istituto  

DELIBERA N. 24 

all’unanimità il contributo A.S. 2021/2022. 

 

Punto sette – Attività extrascolastiche a. s. 2022/2023: conferma delle attività in orario extra-scolastico già 

previste nel PTOF e già attuate negli anni scolastici 2019-2022 

(omissis) il Consiglio di istituto pertanto  

DELIBERA N. 25 

la prosecuzione delle attività in orario extra-scolastico: Potenziamento Lingua Inglese (progetto Trinity 

primaria e secondaria); Sportello di ascolto (prevenzione del disagio scolastico e psicologico) - Associazione 

"Cross Competence"; Progetto Orientamento – Associazione “Cross Competence”; Assistenza allo studio e 

lezioni di strumento - Associazione "La Fabbrica dei suoni” con concessione dei locali per le attività annuali. 

 

Punto otto – Pre-Scuola 

Viste le richieste delle famiglie e valutata l’opportunità di poter concedere nuovamente i locali per garantire 

tale servizio alle famiglie il Consiglio di istituto  

DELIBERA N. 26 

l’attivazione del Pre-Scuola nei plessi di primaria “Madre Teresa di Calcutta” e “Sibilla Aleramo”, così come 

proposti dall’Associazione Culturale “Dire-Fare-Giocare” disponibili anche al post-scuola e all’assistenza 

durante le riunioni assembleari. 

 

Punto nove – Centro Sportivo Scolastico 

(omissis) 

Il Consiglio di istituto 

DELIBERA N. 27 

la costituzione e l’aggiornamento del Centro Sportivo Scolastico (CSS) i cui docenti referenti sono così 

individuati: prof.ssa Giovanna P. Da Rin Pagnetto e prof.ssa Piera Piva.  

 

Punto dieci – Varie ed eventuali 

(omissis) 

 

Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 18.00. 

 

f.to il segretario        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      G.Da Rin        Tiziana Santoro 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 


