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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
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Roma, 21 dicembre 2018

ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2018
Si comunica che il giorno 19 dicembre 2018, alle ore 17.00, il Consiglio di Istituto dell’I.C. “Olcese”
presso il plesso sito in Via Olcese 16, in relazione al previsto o.d.g., ha deliberato quanto segue:
Punto uno - Insediamento del nuovo Consiglio di Istituto eletto in data 25 -26/11/2018
(omissis)
Punto due - Elezione del Presidente del Consiglio di Istituto e del vicepresidente
(omissis)
Alla prima votazione viene pertanto eletto, con maggioranza assoluta, il signor Terenzi Simone. 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.
Punto tre - Elezione della Giunta Esecutiva
Il Dirigente Scolastico illustra la costituzione ed i compiti della Giunta Esecutiva, precisando che molte delle
competenze iniziali sono state superate dalle attuali normative e che resta invece obbligatorio convocare la
Giunta per il Programma Annuale e per il Consuntivo.
Vengono eletti membri di Giunta: per il personale ATA: Maurizi Patrizia; per il personale docente: Alitto
Daniela; per la componente genitori: Angelini Rosella e Mea Francesca.
Punto quattro - Piano triennale dell'offerta formativa 2019-2022
(omissis)
Il Consiglio di istituto, vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa del 5 dicembre 2018,
DELIBERA N. 1
all’unanimità l’APPROVAZIONE del Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022 che sarà reso
pubblico per le iscrizioni all' anno scolastico 2019-2020.
Punto cinque - Iscrizioni a. s. 2019/2020: criteri di accoglimento delle domande.
(omissis)
il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 2
all’unanimità i seguenti criteri di accoglimento delle domande di nuove iscrizioni per l’anno scolastico
2019/2020 in caso di eccedenza:

SCUOLA DELL'INFANZIA
In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione verranno seguiti i seguenti criteri, secondo l’ordine
indicato:
1. Priorità assoluta nei seguenti casi:
a. 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
b. PRESENZA DI FRATELLI/SORELLE GIÀ ISCRITTI NEL CORRENTE A.S. E CHE
FREQUENTERANNO NELL’A.S. 2019/2020 CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO, DI SCUOLA PRIMARIA E/O SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
DELL’ISTITUTO
Requisito dell’età:
 Priorità assoluta ai bambini di 5 anni nuovi iscritti (in caso di eccedenza si procederà alla
predisposizione di una graduatoria in base ai punteggi come di seguito indicato)
 Per i bambini di 4 e 3 anni nuovi iscritti, nell’ambito di ciascuna fascia di età, si procederà alla
predisposizione di una graduatoria in base ai punteggi come di seguito indicato. A parità di
punteggio si terrà conto della data di nascita, dando precedenza ai bambini più grandi.
Fatte salve le suddette priorità e precedenze, in caso di eccedenze di richieste per i diversi tempi orari,
verrà stilata una graduatoria attribuendo i seguenti punteggi:
 Bambini orfani di uno o di entrambi i genitori
punti 10
 Figlio naturale riconosciuto da un solo genitore
punti 6
 Figli di genitori divorziati o separati o affidati ad altri familiari
punti 5
 Figli di un genitore affetto da gravi patologie e/o handicap
debitamente documentati dalle strutture pubbliche competenti
punti 5
(punteggio raddoppiato in caso di entrambi i genitori in situazione di handicap)
 Figli di genitori entrambi impegnati nel lavoro continuativo e/o soggetto a turnazione (sia
autonomi che dipendenti) e/o iscritti regolarmente all’Università per il corrente A.A.:
- Entrambi i genitori lavoratori dipendenti o in mobilità/cassa integrazione
punti 5
- Un genitore lavoratore dipendente o in mobilità/cassa integrazione,
un genitore lavoratore autonomo o iscritto regolarmente all’Università
per il corrente A.A.
punti 4
- Entrambi i genitori lavoratori autonomi o iscritti regolarmente all’Università
per il corrente A.A.
punti 3
 Un genitore lavoratore al di fuori della Regione Lazio
punti 2
 Nonni residenti nel territorio di competenza del circolo
punti 1
(punteggio attribuito solamente se i genitori NON sono residenti nel territorio)
NOTE

-

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
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
In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione verranno seguiti i seguenti criteri, secondo l’ordine
indicato:
1. Priorità assoluta nei seguenti casi:
a. 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
b. PRESENZA DI FRATELLI/SORELLE GIÀ ISCRITTI NEL CORRENTE A.S. E CHE
FREQUENTERANNO NELL’A.S. 2019/2020 CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO, DI SCUOLA PRIMARIA E/O SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
DELL’ISTITUTO
Fatte salve le suddette priorità e precedenze, in caso di eccedenze di richieste per i diversi tempi orari,
verrà stilata una graduatoria attribuendo i seguenti punteggi:
 Bambini orfani di uno o di entrambi i genitori
punti 10
 Figlio naturale riconosciuto da un solo genitore
punti 6
 Figli di genitori divorziati o separati o affidati ad altri familiari
punti 5
 Figli di un genitore affetto da gravi patologie e/o handicap
debitamente documentati dalle strutture pubbliche competenti
punti 5
(punteggio raddoppiato in caso di entrambi i genitori in situazione di handicap)
 Figli di genitori entrambi impegnati nel lavoro continuativo e/o soggetto a turnazione (sia
autonomi che dipendenti) e/o iscritti regolarmente all’Università per il corrente A.A.:
- Entrambi i genitori lavoratori dipendenti o in mobilità/cassa integrazione
punti 5
- Un genitore lavoratore dipendente o in mobilità/cassa integrazione,
un genitore lavoratore autonomo o iscritto regolarmente all’Università
- per il corrente A.A.
punti 4
- Entrambi i genitori lavoratori autonomi o iscritti regolarmente all’Università
per il corrente A.A.
punti 3
 Un genitore lavoratore al di fuori della Regione Lazio
punti 2
 Nonni residenti nel territorio di competenza del circolo
punti 1
(punteggio attribuito solamente se i genitori NON sono residenti nel territorio)
NOTE

-

nel plesso di Via del Pergolato si attribuirà la precedenza in caso di altra iscrizione già accolta 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
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:
 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
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 NEL CORRENTE A.S. E CHE
FREQUENTERANNO NELL’A.S. 2019/2020 CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO, DI SCUOLA PRIMARIA E/O SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
DELL’ISTITUTO
NOTE
- nel plesso di Via del Pergolato si attribuirà la precedenza in caso di altra iscrizione già accolta 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; le preferenze non sono comunque vincolanti per la
scuola
- la scelta della sede verrà garantita in base alla vicinanza a piedi del domicilio dell’alunno e alla
presenza di posti
- LA SCELTA DELLA SECONDA LINGUA È CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE agli
alunni che hanno fratelli/sorelle già frequentanti l’istituto e/o ad alunni figli di genitori
madrelingua
- gli alunni frequentanti la classe quinta della scuola primaria di Via del Pergolato hanno la
precedenza assoluta se iscritti alla classe prima del medesimo plesso
- a parità di condizione e di punteggio 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
IL POSSESSO DI UNO O PIÙ REQUISITI SARÀ AUTOCERTIFICATO NELLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE.

Punto sei - Nomina componenti commissione mensa
(omissis)
il Consiglio di istituto
DELIBERA N. 3
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.
1

Q. F.

IIIA

2

R. E.

IIA

3

S. S.

IIA

4

S. A.

IA

5

T. E.

IIA - IIIA

N.
1
2

PLESSO OLCESE

PLESSO SIBILLA ALERAMO
C. A.
C. M.

IVA
IA

3
4
5
6
7
8
9
10
N.
1
2
N.
1
2
N.
1
2
N.
1
2

G. V.
L. R. E.
M. R.
M. E.
M. B.
M. M.
S. P.
S. P.

IIC
IIIC
IIA
IIA
IIA
IIC - IVA
IIIC
IC - IVC
PLESSO VIA TOVAGLIERI

M. M.
S. A.

Sez. B
Sez. B
PLESSO VIA DEI BERIO

D. S. D.
M. R.

Sez. B
Sez. B
PLESSO VIA LEPETIT

F. E.
S. S.

Sez. C
Sez. C

PLESSO VIA DEL PERGOLATO
B. D.
N. A. N.

Sez. A - infanzia
Sez. A - infanzia

Punto sette – Variazioni di bilancio
Il Direttore S.G.A. illustra le variazioni di bilancio
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 4
all’unanimità le variazioni di bilancio così come predisposte dal D.S.G.A.
(omissis)
Punto otto - Informativa sul Comitato di Valutazione
(omissis)
Terminati i punti all’ o. d. g. la seduta viene tolta alle ore 19.00
f.to il segretario
G.Da Rin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321
: rmic8ex00q@istruzione.it
PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it
All’Albo
Prot. 1478 /II.1

Roma, 25 febbraio 2019

ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RIUNIONE DEL 20 FEBBRAIO 2019
Si comunica che il giorno 20 febbraio 2019, alle ore 17.00, il Consiglio di Istituto dell’I.C. “Olcese”
presso il plesso sito in Via Olcese 16, in relazione al previsto o.d.g., ha deliberato quanto segue:
Punto uno - Approvazione del verbale della seduta del 19 dicembre 2018
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 5
all’unanimità il verbale n° 1 del 19 dicembre 2018.
Punto due - Programma annuale 2019
Il DGSA illustra il programma annuale.
ESAMINATO
il Programma Annuale relativo all’ Esercizio Finanziario 2019, predisposto dal
Dirigente Scolastico dell’I.C. Olcese con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte
economico-finanziaria e proposto alla Giunta Esecutiva unitamente alla relazione
illustrativa redatta ai sensi dell’ art.5 - commi 7 e 8 del nuovo Regolamento sulla
gestione amministrativo-contabile delle II.SS. (D.I. n.129/2018);
RISCONTRATA
la coerenza delle scelte progettuali e degli obiettivi generali della Scuola esplicitati
nel PTOF per l’a.s. 2018/2019;
UDITI
i chiarimenti e le precisazioni riguardanti i criteri di programmazione e allocazione
delle risorse finanziarie, in relazione agli indirizzi generali di amministrazione e
gestione della Scuola, definiti nel PTOF, nonché le dettagliate informazioni fornite
dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per quanto attiene ai contenuti
tecnici specifici delle schede illustrative finanziarie, inerenti alle singole attività e
progetti inseriti nel Programma Annuale suddetto;
DELIBERA N. 6
all’unanimità il Programma Annuale E. F. 2019 (omissis).
Punto tre - Nuovo regolamento di Contabilità DI 129/2018 – Regolamento per gli acquisti
(omissis)
Il Consiglio di istituto pertanto
DELIBERA N. 7
all'unanimità il Regolamento di Istituto per le attività negoziali.
(omissis)

Punto quattro - Delibera Fondo Economale
Il Consiglio di istituto, visto quanto discusso al precedente punto, ai sensi del'art.21 del D.I. 129/2018
DELIBERA N. 8
all’unanimità: l'ammontare del fondo economale per le minute spese è di € 700,00; il limite massimo per
ogni singola spesa è fissato in € 50,00.
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 (omissis)
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
Dopo breve discussione, il Consiglio di istituto, ai sensi della Legge 107/2015, comma 129,
DELIBERA N.10
la designazione dei componenti del Comitato di Valutazione: genitori Mancini Michela e Messena Laura,
docenti G.P. Da Rin che resteranno in carica per tre anni scolastici.
Punto sette – Accreditamento Servizio Civile
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 11
all’unanimità di iscrivere la scuola all’Albo degli Enti del Servizio Civile Universale, impegnandosi a
sottoscrivere, a tale scopo, un accordo di partenariato con l’Associazione “Proteo fare Sapere Lazio” in
qualità di ente capofila.
(omissis)
Punto otto – Introduzione del registro elettronico e del calendario colloqui anche per la scuola primaria
(omissis)
Punto nove – Rifacimento cornicione esterno plesso Pergolato. Stato burocratico delle richieste ed
eventuali proposte operative da intraprendere
(omissis)
Terminati i punti all’ o. d. g. la seduta viene tolta alle ore 19.15

f.to il segretario
G.Da Rin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321
: rmic8ex00q@istruzione.it
PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it
All’Albo
Prot. 2495 /II.1

Roma, 4 aprile 2019

ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RIUNIONE DEL 27 MARZO 2019
Si comunica che il giorno 27 marzo 2019, alle ore 17.00, il Consiglio di Istituto dell’I.C. “Olcese”
presso il plesso sito in Via Olcese 16, in relazione al previsto o.d.g., ha deliberato quanto segue:
Punto uno - Approvazione del verbale della seduta del 20 febbraio 2019
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 12
all’unanimità il verbale n° 2 del 20 febbraio 2019.
Punto due – Conto Consuntivo E.F. 2018
Il Consiglio di Istituto
VISTO
il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2018 predisposto dal DSGA il 22
febbraio 2019 e corredato da Relazione illustrativa;
VISTO
che il Dirigente Scolastico ha sottoposto il Conto Consuntivo all’esame dei revisori
dei Conti che, in data 04.03.2018, hanno espresso il proprio parere con apposita
relazione, ai sensi dell’art.23, comma 2, del D.I. n. 129/2018;
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 2018, essendo stata riscontrata la conformità delle relative voci alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili;
DELIBERA N. 13
di approvare, all’unanimità, il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2018, 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;
di inviare il verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del regolamento
all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Provinciale dello Stato.
Punto tre - Parere Concessione locali “Campus Sport 2019 Centro Estivo Sportivo” presso la sede di Via
Olcese 16
(omissis)
DELIBERA N. 14
all’unanimità la concessione dei locali per l’organizzazione del:

- centro sportivo estivo, come da richiesta dell’Associazione Sportiva "Roma 7 Pattinaggio" che propone il
"Campus Sport 2019" presso la sede centrale di via Olcese
Punto quattro - Parere Concessione locali Centro Ricreativo Estivo “Sport Roma 7 Summer Village”
presso la sede “Sibilla Aleramo”
Il Consiglio di Istituto,
(omissis)
DELIBERA N. 15
all’unanimità la concessione dei locali per l’organizzazione del:
- centro ricreativo Estivo “Sport Roma 7 Summer Village” presso la sede “Sibilla Aleramo”.
Punto cinque - Uscita alunni ultimo giorno di scuola
(omissis)
DELIBERA N. 16
a maggioranza l’uscita anticipata degli alunni di scuola dell’infanzia, nell’ultimo giorno di scuola, ed
all’unanimità l’uscita scaglionata degli alunni di Scuola secondaria di I grado secondo la cadenza oraria e le
modalità di seguito indicate.
 scuola dell’infanzia: 28 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:
o plessi Largo Chieregatti e Via Olcese:
uscita classi prime ore 13.00; classi seconde ore 13.30; classi terze ore 14.00;
o plesso via del Pergolato:
uscita classi prime ore 12.40; classi seconde ore 13.10; classi terze ore 13.40;
Punto sei – Varie ed eventuali
(omissis)
Terminati i punti all’ o. d. g. la seduta viene tolta alle ore 18.15

f.to il segretario
E.Floridi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321
: rmic8ex00q@istruzione.it
PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it
All’Albo
Prot. 3025/II.1

Roma, 8 maggio 2019

ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RIUNIONE DEL 2 MAGGIO 2019
Si comunica che il giorno 2 maggio 2019, alle ore 17.00, il Consiglio di Istituto dell’I.C. “Olcese”
presso il plesso sito in Via Olcese 16, in relazione al previsto o.d.g., ha deliberato quanto segue:
Punto uno - Approvazione del verbale della seduta del 27 marzo 2019
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 17
all’unanimità il verbale n° 3 del 27 marzo 2019.
Punto due – Adesione alla Rete delle Istituzioni scolastiche per la gestione del Servizio di Cassa con scuola
capofila "Liceo T.Tasso" di Roma
(omissis)
Il Consiglio di istituto, dopo ampia discussione,
VISTO
l’articolo 7 del D.P.R. 275/99 per il quale “le istituzioni scolastiche possono collegarsi
mediante un accordo di rete per il raggiungimento di finalità condivise”
VISTO
l’ art.45, comma 1°, lettera f), del D.I n.129/2018 che demanda al Consiglio di Istituto la
facoltà di deliberare in merito all’adesione di reti di scuole;
RITENUTO significativo e importante l’obiettivo che la rete si prefigge: migliori risultati e riduzione
della spesa secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
DELIBERA N. 18
di aderire, “rete di scuole” finalizzata all’acquisizione del servizio di cassa, di cui il Liceo Ginnasio T. Tasso
di Roma è scuola capo fila, per la cui adesione è previsto il pagamento di € 200,00.
Punto tre – Delibera affidamento del Servizio di Cassa
(omissis)
Il Consiglio di Istituto, vista la delibera di Adesione alla “Rete di scuole” finalizzata all’acquisizione del
servizio di cassa, di cui il Liceo Ginnasio T. Tasso di Roma è scuola capo fila
DELIBERA N. 19
di affidare il compito di istituto cassiere dell'IC Olcese a "Poste italiane S.P.A." al costo annuale di € 190,00
iva inclusa fino al 31 dicembre 2020.
Punto quattro - Regolamento per la gestione del patrimonio, degli inventari e delle opere di ingegno
(omissis)
Il Consiglio di Istituto,

DELIBERA N. 20
il "Regolamento per la gestione del patrimonio, degli inventari e delle opere di ingegno”, così come allegato
al presente verbale.
Punto cinque - Parere Concessione locali Centro Estivo “Pergolato” ASD Body Planet
(omissis)
Il Consiglio di Istituto, sentito il parere del Dirigente Scolastico, tenuto conto della valenza sociale
dell’iniziativa, valutando come un centro estivo rappresenti una risorsa per il territorio e per gli utenti di via
del Pergolato,
DELIBERA N. 21
all’unanimità la concessione dei locali per l’organizzazione del:
- centro estivo “Pergolato”, come da richiesta dell’Associazione Sportiva "ASD Body Planet", presso la sede
di via del Pergolato.
(omissis)
Punto sei – Varie ed eventuali
(omissis)
Terminati i punti all’ o. d. g. la seduta viene tolta alle ore 19.00
f.to il segretario
G.Da Rin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321
: rmic8ex00q@istruzione.it
PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it
All’Albo
Prot. 3571/II.1

Roma, 30 maggio 2019

ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RIUNIONE DEL 22 MAGGIO 2019
Si comunica che il giorno 22 maggio 2019, alle ore 17.00, il Consiglio di Istituto dell’I.C. “Olcese”
presso il plesso sito in Via Olcese 16, in relazione al previsto o.d.g., ha deliberato quanto segue:
Punto uno - Approvazione del verbale della seduta del 2 maggio 2019
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 22
all’unanimità il verbale n° 4 del 2 maggio 2019.
Punto due – Integrazione classi partecipanti al campo scuola future classi terze (delibera n.123/2018)
Vista la richiesta dei docenti del Consiglio di classe della attuale IID, il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 23
all’unanimità la seguente integrazione al piano delle uscite, visite didattiche e viaggi di istruzione deliberato
il 7 novembre 2018 (delibera n.123/2018):
 Scuola Secondaria I grado:
o parteciperà al campo scuola delle future terze per l’a.s. 2019-2020 anche la futura 3°D
Punto tre – Delibera Adozioni Libri di testo 2019-2020: deroga al tetto di spesa
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 24
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 quattro - 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. 25
all’unanimità i seguenti criteri generali per la formazione delle classi, validi per il PTOF 2019-2022, 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

Punto cinque - Criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi/sezioni.
(omissis)
Il Consiglio di Istituto, vista la precedente delibera triennale
DELIBERA N. 26
all’unanimità i seguenti criteri generali di assegnazione docenti alle classi/sezioni, validi per il PTOF 20192022, 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 motivato da adeguata richiesta di entrambi i docenti (infanzia e primaria).
 Rispetto degli ambiti di competenza (primaria).
Punto sei – Progetto Accoglienza 2019-2020
(omissis) il Consiglio di Istituto, vista la proposta del Collegio Docenti, valutata l'opportunità di adottare la
delibera per un triennio
DELIBERA N. 27
all’unanimità il Progetto Accoglienza come di seguito indicato, che sarà inserito nel PTOF triennale 20192022, salvo richieste di variazioni e integrazioni nei successivi anni scolastici:
 Scuola secondaria di primo grado - classi prime
Il primo giorno di scuola tutte gli alunni delle classi prime entreranno alla seconda ora,
accompagnati dai genitori; nella prima settimana di settembre i docenti del consiglio di classe
incontreranno i genitori in una giornata che sarà definita sulla base degli impegni necessari all'avvio
dell'anno scolastico.
 Scuola primaria
Il primo giorno di scuola le classi seconde, terze, quarte e quinte entreranno alle 8.30 mentre le classi
prime entreranno alle 9.30.
Tutte le classi usciranno alle 13.30. Le classi a tempo pieno usufruiranno della refezione con orario
che sarà concordato con la ditta fornitrice del servizio.
A partire dal secondo giorno di scuola e per le due settimane iniziali:
gli alunni delle classi prime a tempo pieno usciranno alle ore 14.30, dopo aver usufruito del servizio
mensa; gli insegnanti saranno presenti in contemporanea ed effettueranno attività di accoglienza e di
osservazione dei nuovi iscritti;
gli alunni della classe prima di tempo normale del plesso "Sibilla Aleramo" non effettueranno il
rientro pomeridiano; gli insegnanti utilizzeranno le relative tre ore per le attività di accoglienza; nella
giornata destinata al rientro consumeranno il pasto tranne nel caso che essa coincida con il primo
giorno di scuola.
 Scuola dell’infanzia
il primo giorno di scuola entreranno solo i bambini di 4 e 5 anni; nella prima settimana di scuola tutti
bambini usciranno alle ore 13.00 (13.25 plesso di via del Pergolato) dopo aver usufruito del servizio
mensa, dove previsto; nella seconda settimana solo le sezioni con i bambini di tre anni faranno 5 ore,
per consentire:
o un graduale inserimento nella scuola dei bambini;
o l’attività di accoglienza da parte dei docenti che lavoreranno in contemporanea:

o

la possibilità da parte dei docenti di collaborare in continuità con i docenti della scuola
primaria per accogliere i nuovi iscritti alle classi prime.

Punto sette – Attività extrascolastiche a. s. 2019/2020: conferma delle attività in orario extra-scolastico già
previste nel PTOF e attuate nell'anno scolastico 2018-2019
Il Consiglio, valutate positivamente le attività che si svolgono nell'istituto in orario extra-scolastico e visto
che per alcune è necessario procedere alla concessione dei locali,
DELIBERA N. 28
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"; Pre-scuola - Associazione Dire-Fare-Giocare; Assistenza allo studio e lezioni di
strumento - Associazione "La Fabbrica dei suoni"; Attività teatrale "Duetto in Atto"; con concessione dei
locali per le attività annuali.
Punto nove – Varie ed eventuali
(omissis)
Terminati i punti all’ o. d. g. la seduta viene tolta alle ore 19.00

f.to il segretario
G.Da Rin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321
: rmic8ex00q@istruzione.it
PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it
All’Albo
Prot. 4018/II.1

Roma, 27 giugno 2019

ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RIUNIONE DEL 25 GIUGNO 2019
Si comunica che il giorno 25 giugno 2019, alle ore 16.00, il Consiglio di Istituto dell’I.C. “Olcese”
presso il plesso sito in Via Olcese 16, in relazione al previsto o.d.g., ha deliberato quanto segue:
Punto uno - Approvazione del verbale della seduta del 22 maggio 2019
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 29
all’unanimità il verbale n° 5 del 22 maggio 2019.
Punto due – Relazione annuale del Dirigente Scolastico
(omissis)
Punto tre - Attività negoziale primo semestre E.F. 2019
(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. 30
all’unanimità la verifica del Programma Annuale; il relativo documento viene allegato al presente verbale.
Punto cinque - Contributo e Assicurazione per gli alunni AA.SS. 2019-2021
(omissis)
Pertanto, visti gli atti, vista la necessità di sottoscrivere una polizza di responsabilità civile, integrativa a
quella della Regione Lazio, valutati i contenuti delle offerte pervenute dalle compagnie assicuratrici
Ambiente Scuola e AIG-Beneacqusita, il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 31
all’unanimità di affidare l’assicurazione per gli alunni ed il personale scolastico ad “AIG-Beneacquista” al
costo di € 5,00 per ogni assicurato.
(omissis)
Dopo ampia discussione, si decide di mantenere la medesima delibera dei due anni precedenti, impegnandosi
ad aumentare la comunicazione ai genitori sull'utilità di versare tale contributo; pertanto il Consiglio di
istituto

DELIBERA N. 32
all’unanimità la richiesta del contributo volontario, come di seguito specificato, per gli anni scolastici 20192020 e 2020-2021, che sarà comprensivo dell’assicurazione integrativa e richiesto annualmente:
per la scuola dell’infanzia € 15,00; per la scuola primaria € 20,00; per la scuola secondaria di primo grado €
30,00. Nel caso in cui la scuola sia frequentata da due o più fratelli per il fratello più piccolo il contributo
volontario sarà di € 10,00 se di scuola dell’infanzia, di € 15,00 se di scuola primaria e/o secondaria di primo
grado.
Punto sei – Piccola manutenzione ordinaria contributo Comune di Roma
(omissis)
Il Consiglio di istituto
DELIBERA N. 33
l'adesione all'accesso al contributo, con l'indicazione della seguente previsione di utilizzo della risorsa:
 porta anti-panico plesso primaria "Sibilla Aleramo" - l.go A.Chieregatti, qualora non ancora
realizzata dagli uffici tecnici del V Municipio
 ripristino di piccole porzioni di pavimento distaccate nei plessi di via Tovaglieri (infanzia) e largo
A.Chieregatti (Primaria e Secondaria di I grado)
 piccoli lavori di manutenzione delle porte delle aule in tutti i plessi
 riparazione di serrande, veneziane, ecc. in tutti i plessi
 sistemazione della parete degli spogliatoi della palestra del plesso di largo A.Chieregatti (secondaria
di I grado), danneggiato da pregresse infiltrazioni di acqua con presenza di muffe e distacco di
intonaco
Punto sette – Progetto orientamento Scuola Secondaria di primo grado a.s. 2019/2020 Associazione “Cross
Competence”
(omissis)
Il Consiglio di istituto
DELIBERA N. 34
all’unanimità l’attivazione, presso il nostro Istituto, del progetto Orientamento, presentato dall’associazione
"Cross Competence", il cui costo è di € 85.40, tasse incluse, ad alunno. L’adesione al progetto è volontaria.
Punto otto – Calendario scolastico 2019/2020
Il Consiglio di istituto, esaminato il Calendario scolastico della Regione Lazio (prot. 332989 del 2 maggio
2019), dopo ampia discussione
DELIBERA N. 35
all’unanimità la seguente variazione al calendario scolastico per l'a. s. 2019/2020:
- sospensione delle lezioni e delle attività didattiche nel giorno 31/10/2019, con recupero il giorno
sabato 9 novembre al fine di organizzare la “Giornata del Saper Fare”, prevista nel PTOF 20192022.
- sospensione delle lezioni e delle attività didattiche nel giorno 1 giugno 2020 garantendo il numero
minimo dei 171 giorni di lezione previsto per gli istituti scolastici che hanno l'orario articolato su 5
giorni alla settimana.
Punto nove – Costituzione Comitato genitori plesso via del Pergolato
(omissis)
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
G.Da Rin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321
: rmic8ex00q@istruzione.it
PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it
All’Albo
Prot. 5336/II.1

Roma, 9 ottobre 2019

ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RIUNIONE DEL 2 OTTOBRE 2019
Si comunica che il giorno 2 ottobre 2019, alle ore 17.00, il Consiglio di Istituto dell’I.C. “Olcese”
presso il plesso sito in Via Olcese 16, in relazione al previsto o.d.g., ha deliberato quanto segue:
Punto uno - Approvazione del verbale della seduta del 25 giugno 2019
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 36
all’unanimità il verbale n° 6 del 25 giugno 2019.
Punto due – Delibera per le nuove linee di dimensionamento
(omissis)
il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 37
all’unanimità il parere di mantenere l'attuale assetto dell'Istituto Comprensivo "Olcese" e di non procedere a
nessuna variazione nel numero di plessi che lo costituiscono in quanto l'istituto, nato il primo settembre
2012, ha acquisito una sua identità forte e condivisa nel territorio; risponde adeguatamente ai bisogni di un
contesto socioeconomico ben definito ed ha saputo costruire e mantenere una proficua relazione tra le
famiglie, il personale docente e il personale ata, anche attraverso uno scambio continuo di sinergie e risorse
tra i diversi plessi e l’ambiente circostante. Proprio per i motivi di cui sopra appare pertanto inopportuna
l'ipotesi di modificare un assetto già così ben consolidato e strutturato. Inoltre un nuovo dimensionamento
destabilizzerebbe l'utenza che perderebbe alcuni punti di riferimento e potrebbe comportare una perdita di
titolarità per il personale docente ed ata che ha contribuito con la sua continuità a consolidare in maniera
sempre più significativa i rapporti con le famiglie, soddisfacendo le richieste formative dell'utenza.
Punto tre - Elezioni organi collegiali di intersezione, interclasse, classe
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 38
all’unanimità le seguenti date per le elezioni degli organi collegiali di durata annuale:
Scuola del'infanzia: Consigli Intersezione 28/10/2019 - Scuola Primaria: Consigli Interclasse 23/10/2019 Scuola secondaria di I grado: Consigli di Classe 28/10/2019.
Punto quattro - Piano di servizio personale ATA a.s. 2019/2020 (calendario chiusure uffici)
(omissis)

Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 39
all’unanimità la proposta. Pertanto gli uffici resteranno chiusi nelle seguenti date:
31 ottobre, 24 e 31 dicembre; 10 aprile; 1 giugno; tutti i sabati di luglio e agosto; 14 agosto con recupero o
giorni di ferie delle ore di servizio non svolte.
Punto cinque – Aggiornamento del regolamento di istituto alle nuove normative
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 40
all’unanimità il regolamento di istituto e l’allegato patto di corresponsabilità aggiornato alle nuove
normative.
Punto sei – Contributo volontario (rendiconto a.s. 2018-2019)
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 41
all’unanimità il contributo A.S. 2018-2019.
Punto sette – Esito procedura individuazione Ditta dei trasporti
(omissis)
Il Consiglio di Istituto, valutata la necessità in alcuni periodi dell’anno di poter avere più ditte di riferimento
anche in considerazione del numero delle classi, verificata la differenza di costi in relazione alle diverse
opzioni, considerata la necessità di poter prenotare mezzi con pedane per disabili, verificate le ditte che
esplicitamente hanno dichiarato di non utilizzare mezzi in subappalto
DELIBERA N. 42
all’unanimità di potersi avvalere delle seguenti ditte di trasporto, verificando di volta in volta tramite
preventivo il costo richiesto: 1a Di Tommaso Duilio; 2a GV Viaggi; 3a Cinthya Bus service; 4a Autoservizi
Di Tommaso srl.
(omissis)
Punto otto – Varie ed eventuali
(omissis)
Terminati i puti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 19.00.

f.to il segretario
E.Floridi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321
: rmic8ex00q@istruzione.it
PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it
All’Albo
Prot. 6411/II.1

Roma, 20 novembre 2019

ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE 2019
Si comunica che il giorno 13 novembre 2019, alle ore 17.00, il Consiglio di Istituto dell’I.C. “Olcese”
presso il plesso sito in Via Olcese 16, in relazione al previsto o.d.g., ha deliberato quanto segue:
Punto uno - Approvazione del verbale della seduta del 2 ottobre 2019
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 43
all’unanimità il verbale n° 7 del 2 ottobre 2019.
Punto due – Variazioni di bilancio
Il Direttore S.G.A. illustra le variazioni di bilancio
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N.44
all’unanimità le variazioni di bilancio così come predisposte dal D.S.G.A.
(omissis)
Punto tre - Programma annuale 2020
Il DGSA illustra il programma annuale.
ESAMINATO
il Programma Annuale relativo all’ Esercizio Finanziario 2020, predisposto dal
Dirigente Scolastico dell’I.C. Olcese con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte
economico-finanziaria e proposto alla 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.);
RISCONTRATA
la coerenza delle scelte progettuali e degli obiettivi generali della Scuola esplicitati
nel PTOF per l’a.s. 2019/2020;
UDITI
i chiarimenti e le precisazioni riguardanti i criteri di programmazione e allocazione
delle risorse finanziarie, in relazione agli indirizzi generali di amministrazione e
gestione della Scuola, definiti nel PTOF, nonché le dettagliate informazioni fornite
dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per quanto attiene ai contenuti
tecnici specifici delle schede illustrative finanziarie, inerenti alle singole attività e
progetti inseriti nel Programma Annuale suddetto;

DELIBERA N. 45
all’unanimità il Programma Annuale E. F. 2020, proposto dalla Giunta esecutiva, da sottoporre ai Revisori
dei Conti per il previsto parere di regolarità contabile ai fini della delibera di approvazione che sarà adottata
dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre 2019.
Punto quattro - PTOF 2019-2022: integrazione a.s. 2019-2020 / Criteri partecipazione ai progetti.
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 46
all’unanimità le integrazioni al PTOF per l'a.s. 2019/2020 ed i seguenti criteri di partecipazione ai progetti
esterni:
- scuola dell'infanzia:
progetti esterni a pagamento delle famiglie con la partecipazione di tutti i bambini
- scuola primaria:
progetti esterni a pagamento delle famiglie con un massimo di due alunni non partecipanti; nessun alunno
sarà escluso per motivi economici
Gli alunni che non partecipano seguiranno le attività svolte in una classe parallela.
Punto cinque - Piano delle attività da incentivare con il FIS
Il Dirigente Scolastico illustra la delibera del Collegio Docenti relativa al piano delle attività che verranno
retribuite con il FIS nel corrente anno scolastico
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 47
all’unanimità il piano delle attività che verranno retribuite con il FIS per l’anno scolastico 2019/2020,
deliberato dal Collegio Docenti senza ulteriori integrazioni.
Punto sei – Piano generale uscite, visite didattiche e viaggi di istruzione, criteri partecipazione alunni
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 48
all’unanimità il piano delle uscite, visite didattiche e viaggi di istruzione e i criteri di partecipazione degli
alunni:
 Scuola dell’Infanzia: uscite nel territorio e/o all’interno della provincia di Roma coerenti con il
PTOF
 Scuola Primaria: uscite nel territorio e/o nella provincia di Roma, uscite di un giorno nell’Italia
centrale (Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Marche) coerenti con il PTOF; campi-scuola
per le seguenti classi: IVB, VA, VB (Plesso Via Olcese); IIIA, IVA, VA, VC (plesso Sibilla
Aleramo); itinerario da definire nelle seguenti regioni: Toscana, Lazio, Campania, Umbria, Abruzzo,
Marche
 Scuola Secondaria I grado: uscite nel territorio e/o nelle seguenti regioni: Lazio, Toscana, Umbria,
Marche, Abruzzo e Campania, coerenti con il PTOF.
o viaggi di istruzione di uno o più giorni/campi scuola: Classe III F itinerario
sportivo/naturalistico regioni: Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Campania, giorni
3, maggio 2020;
A.S. 2020-2021
o classi prime plesso Chieregatti e Tovaglieri A.S. 2020-2021, giorni 3, ottobre 2020, campo
scuola accoglienza esperienziale in località Sabaudia
o Classi seconde plessi Chieregatti e Tovaglieri, giorni 3, ottobre 2020, campo scuola
naturalistico regioni: Lazio, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Campania
o Classi terze plessi Chieregatti e Tovaglieri, giorni 4, ottobre 2020, campo scuola
naturalistico sportivo in Basilicata (Matera e Nuova Siri) o all’Isola d’Elba
 Per l’utilizzo dei mezzi pubblici decideranno gli insegnanti in accordo con i genitori
 Nei viaggi di una o più giornate sarà possibile l’uso del treno
 Le uscite potranno essere organizzate se vi aderiranno il 75% della classe
 Non sono previsti viaggi all’estero

Punto sette – Rinnovo adesione Rete di scopo II.CC. XIV-XV distretto e Rete Scuole Ambito Tre
(omissis)
Il Consiglio di istituto, (omissis)
DELIBERA N. 49
all'unanimità l'adesione alla Rete di scopo degli II.CC. del XIV-XV distretto, confermando la disponibilità
dell'istituto ad esserne scuola capofila, e alla rete delle Scuole dell’Ambito Tre.
Punto otto – Varie ed eventuali
(omissis)
Terminati i puti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 19.00.

f.to il segretario
G.P.Da Rin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321
: rmic8ex00q@istruzione.it
PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it
All’Albo
Prot. 7196/II.1

Roma, 20 dicembre 2019

ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RIUNIONE DEL 16 DICEMBRE 2019
Si comunica che il giorno 16 dicembre 2019, alle ore 17.00, il Consiglio di Istituto dell’I.C. “Olcese”
presso il plesso sito in Via Olcese 16, in relazione al previsto o.d.g., ha deliberato quanto segue:
Punto uno - Approvazione del verbale della seduta del 13 novembre 2019
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 50
all’unanimità il verbale n° 8 del 13 novembre 2019.
Punto due – Variazioni di bilancio
Il Direttore S.G.A. illustra le variazioni di bilancio
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N.51
all’unanimità le variazioni di bilancio così come predisposte dal D.S.G.A.
(omissis)
Punto tre - Programma annuale E.F. 2020 – dopo parere dei Revisori dei Conti
(omissis)
Il Consiglio di istituto
DELIBERA N. 52
all’unanimità il Programma Annuale E. F. 2020.
Punto quattro – Attività negoziale secondo semestre E.F. 2019.
(omissis)
Punto cinque – Iscrizioni a.s. 2020-2021: criteri di accoglimento delle domande
(omissis)
il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 53
all’unanimità i seguenti criteri di accoglimento delle domande di nuove iscrizioni per l’anno scolastico
2020/2021 in caso di eccedenza:

SCUOLA DELL'INFANZIA
In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione verranno seguiti i seguenti criteri, secondo l’ordine
indicato:
2. Priorità assoluta nei seguenti casi:
a. 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
b. PRESENZA DI FRATELLI/SORELLE GIÀ ISCRITTI NELL’A.S. 2019/2020 IN
CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, DI SCUOLA PRIMARIA E/O
SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO
Requisito dell’età:
 Priorità assoluta ai bambini di 5 anni nuovi iscritti (in caso di eccedenza si procederà alla
predisposizione di una graduatoria in base ai punteggi come di seguito indicato)
 Per i bambini di 4 e 3 anni nuovi iscritti, nell’ambito di ciascuna fascia di età, si procederà alla
predisposizione di una graduatoria in base ai punteggi come di seguito indicato. A parità di
punteggio si terrà conto della data di nascita, dando precedenza ai bambini più grandi.
Fatte salve le suddette priorità e precedenze, in caso di eccedenze di richieste per i diversi tempi orari,
verrà stilata una graduatoria attribuendo i seguenti punteggi:
 Bambini orfani di uno o di entrambi i genitori
punti 10
 Figlio naturale riconosciuto da un solo genitore
punti 6
 Figli di genitori divorziati o separati o affidati ad altri familiari
punti 5
 Figli di un genitore affetto da gravi patologie e/o handicap
debitamente documentati dalle strutture pubbliche competenti
punti 5
(punteggio raddoppiato in caso di entrambi i genitori in situazione di handicap)
 Figli di genitori entrambi impegnati nel lavoro continuativo e/o soggetto a turnazione (sia
autonomi che dipendenti) e/o iscritti regolarmente all’Università per il corrente A.A.:
- Entrambi i genitori lavoratori dipendenti o in mobilità/cassa integrazione
punti 5
- Un genitore lavoratore dipendente o in mobilità/cassa integrazione,
un genitore lavoratore autonomo o iscritto regolarmente all’Università
per il corrente A.A.
punti 4
- Entrambi i genitori lavoratori autonomi o iscritti regolarmente all’Università
per il corrente A.A.
punti 3
 Un genitore lavoratore al di fuori della Regione Lazio
punti 2
 Nonni residenti nel territorio di competenza del circolo
punti 1
(punteggio attribuito solamente se i genitori NON sono residenti nel territorio)
NOTE
- 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
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
In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione verranno seguiti i seguenti criteri, secondo l’ordine
indicato:
2. Priorità assoluta nei seguenti casi:
a. 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
b. PRESENZA DI FRATELLI/SORELLE GIÀ ISCRITTI NELL’A.S. 2019/2020 IN
CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, DI SCUOLA PRIMARIA E/O
SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO
Fatte salve le suddette priorità e precedenze, in caso di eccedenze di richieste per i diversi tempi orari,
verrà stilata una graduatoria attribuendo i seguenti punteggi:
 Bambini orfani di uno o di entrambi i genitori
punti 10
 Figlio naturale riconosciuto da un solo genitore
punti 6
 Figli di genitori divorziati o separati o affidati ad altri familiari
punti 5
 Figli di un genitore affetto da gravi patologie e/o handicap
debitamente documentati dalle strutture pubbliche competenti
punti 5
(punteggio raddoppiato in caso di entrambi i genitori in situazione di handicap)
 Figli di genitori entrambi impegnati nel lavoro continuativo e/o soggetto a turnazione (sia
autonomi che dipendenti) e/o iscritti regolarmente all’Università per il corrente A.A.:
- Entrambi i genitori lavoratori dipendenti o in mobilità/cassa integrazione
punti 5
- Un genitore lavoratore dipendente o in mobilità/cassa integrazione,
un genitore lavoratore autonomo o iscritto regolarmente all’Università
- per il corrente A.A.
punti 4
- Entrambi i genitori lavoratori autonomi o iscritti regolarmente all’Università
per il corrente A.A.
punti 3
 Un genitore lavoratore al di fuori della Regione Lazio
punti 2
 Nonni residenti nel territorio di competenza del circolo
punti 1
(punteggio attribuito solamente se i genitori NON sono residenti nel territorio)
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
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:
 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.
4. ALUNNI PROVENIENTI DALLE SCUOLE PRIMARIE DELL’IC OLCESE, COSÌ COME
PREVISTO DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE SULLE ISCRIZIONI
5. 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. 2019/2020 IN
CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, DI SCUOLA PRIMARIA E/O
SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO
NOTE
- 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; le preferenze non sono comunque vincolanti per la
scuola
- la scelta della sede verrà garantita in base alla vicinanza a piedi del domicilio dell’alunno e alla
presenza di posti
- LA SCELTA DELLA SECONDA LINGUA, SE NECESSARIA, È CONSENTITA
ESCLUSIVAMENTE agli alunni che hanno fratelli/sorelle già frequentanti l’istituto e/o ad
alunni figli di genitori madrelingua
- gli alunni frequentanti la classe quinta della scuola primaria di Via del Pergolato hanno la
precedenza assoluta se iscritti alla classe prima del medesimo plesso
- a parità di condizione e di punteggio 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
IL POSSESSO DI UNO O PIÙ REQUISITI SARÀ AUTOCERTIFICATO NELLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE.
Punto sei – Foto scolastiche di fine anno
(omissis)
Il Consiglio di Istituto, valutata la richiesta dei genitori,
DELIBERA N. 54
all’unanimità di autorizzare la realizzazione delle foto scolastiche di gruppo di fine anno delle classi,
secondo la seguente modalità:
scuola secondaria di I grado: tramite personale interno alla scuola
scuola dell'infanzia e di scuola primaria: autorizzando l'ingresso del fotografo dello studio fotografico
FOTOGRAPHIC di Giammaria Emanuele come da proposta agli atti (formato 15x22: euro 3.50; formato
20x30: € 4.00);
I genitori ritireranno le foto direttamente dal fotografo pagando il corrispettivo tramite esibizione di
scontrino fiscale.
Punto sette – Varie ed eventuali
(omissis)
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 18.30.
f.to il segretario
G.P.Da Rin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321
: rmic8ex00q@istruzione.it
PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it
All’Albo
Prot. 2955/II.1

Roma, 6 luglio 2020

ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2020
Si comunica che il giorno 30 giugno 2020, alle ore 16.00, 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.9 della seduta del 16 dicembre 2019
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 55
all’unanimità il verbale n° 9 del 16 dicembre 2019.
Punto due – Conto Consuntivo E.F. 2019
Il Consiglio di Istituto
VISTO
il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2019 predisposto dal DSGA il 7
marzo 2020 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 24.06.2020, 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 2019, essendo stata riscontrata la conformità delle relative voci alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili;
DELIBERA N. 56
di approvare, all’unanimità, il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2019, 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;
di inviare il verbale del Collegio dei Revisori e la documentazione prevista dall’art. 18 del regolamento
all’Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Provinciale dello Stato.
Punto tre – Verifica Programma Annuale e Variazioni di bilancio
Il Direttore S.G.A. illustra le variazioni di bilancio
Il Consiglio di Istituto

DELIBERA N.57
all’unanimità le variazioni di bilancio così come predisposte dal D.S.G.A.
Le variazioni vengono allegate al presente verbale.
Punto quattro – Delibera Adozioni Libri di testo 2020-2021: deroga al tetto di spesa
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 58
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 cinque – Relazione annuale del Dirigente Scolastico
(omissis)
Punto sei - Attività negoziale primo semestre E.F. 2020 - progetti esterni parzialmente attuati recupero
quote
(omissis)
Dopo aver acquisito, anche in via informale, il parere dei genitori, si concorda che le quote non usufruite
resteranno a disposizione delle famiglie per ulteriori progetti o iniziative didattiche, mentre per la scuola
dell'infanzia si accoglie la proposta di alcuni genitori di utilizzare i fondi residui per acquisti per la sezione,
in accordo con le maestre. Solamente per i genitori degli alunni che passeranno dalla scuola dell'infanzia alla
primaria o che cambieranno scuola si provvederà al rimborso di quanto non usufruito.
Punto sette – Piccola manutenzione ordinaria contributo Comune di Roma
(omissis)
Il Consiglio di istituto
DELIBERA N. 59
l'adesione all'accesso al contributo, con l'indicazione della seguente previsione di utilizzo della risorsa:
 riparazione di serrande, veneziane, ecc. in tutti i plessi
 piccoli lavori di manutenzione delle porte delle aule in tutti i plessi
 ripristino di piccole porzioni di pavimento distaccate nei plessi di largo A.Chieregatti (Primaria e
Secondaria di I grado)
 sistemazione della parete degli spogliatoi della palestra del plesso di largo A.Chieregatti (secondaria
di I grado), danneggiato da pregresse infiltrazioni di acqua con presenza di muffe e distacco di
intonaco
Punto otto – Attività extrascolastiche a. s. 2020/2021: conferma delle attività in orario extra-scolastico già
previste nel PTOF e attuate nell'anno scolastico 2019-2020
Il Consiglio, valutate positivamente le attività che si svolgono nell'istituto in orario extra-scolastico e visto
che per alcune è necessario procedere alla concessione dei locali, auspicando la ripresa delle attività in tempi
brevi successivamente al termine dell'emergenza Covid-19, all'unanimità
DELIBERA N. 60
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) e Progetto
orientamento - Associazione "Cross Competence"; Pre-scuola - Associazione Dire-Fare-Giocare; Assistenza
allo studio e lezioni di strumento - Associazione "La Fabbrica dei suoni"; Attività teatrale "Duetto in Atto";
con concessione dei locali per le attività annuali.
Punto nove - Parere Concessione locali Centro Ricreativo Estivo “Sport Roma 7 Summer Village” presso
la sede “Sibilla Aleramo”
Il Consiglio di Istituto, esaminata la proposta, sentiti i diversi pareri dei consiglieri in merito all'opportunità
di concedere i locali in valutazione della particolare situazione determinata dall'emergenza Covid-19 e dalla
necessità di programmare il rientro degli alunni a settembre
DELIBERA N. 61
all’unanimità parere negativo alla concessione dei locali per l’organizzazione del Centro estivo da parte
dell'ASD “Sport Roma 7 Summer Village” presso la sede “Sibilla Aleramo”.

Punto dieci – Calendario scolastico 2020/2021 e prospettive per la riapertura
Il Consiglio di istituto, in mancanza della delibera relativa al Calendario scolastico da parte della Regione
Lazio, ritiene comunque che non sia opportuno prevederne modifiche data la particolarità dell'anno
scolastico 2020-2021, in relazione al quale non è ancora possibile valutare e definire le modalità del rientro
degli alunni dopo l'emergenza Covid-19; pertanto, all'unanimità
DELIBERA N. 62
di non effettuare variazioni al calendario scolastico, così come sarà definito dalla Regione Lazio per l'a. s.
2020/2021.
(omissis)
Punto undici – Varie ed eventuali
(omissis)
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 17.50.

f.to il segretario
G.P.Da Rin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321
: rmic8ex00q@istruzione.it
PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it
All’Albo
Prot. 3450/II.1

Roma, 1 settembre 2020

ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RIUNIONE DEL 26 AGOSTO 2020
Si comunica che il giorno 26 agosto 2020, alle ore 16.00, 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.10 della seduta del 30 giugno 2020
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 63
all’unanimità il verbale n° 10 del 30 giugno 2020.
Punto due – Riapertura alle attività didattiche e Progetto Accoglienza
(omissis)
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione,
DELIBERA N.64
all’unanimità il “Progetto Accoglienza per la ripartenza” così come di seguito riportato:
PROGETTO ACCOGLIENZA PER LA RIPARTENZA
A.S. 2020-2021
PREMESSA
Il rientro a scuola degli alunni è un passaggio delicato che va gestito con attenzione pensando a quanto è
stato vissuto da ognuno in questo lungo periodo di emergenza: dalla chiusura delle scuole attraverso un
lungo periodo di isolamento per passare attraverso una estate più libera e meno ‘oppressiva’ i nostri
ragazzi devono recuperare non solo alcuni aspetti degli apprendimenti formali ma soprattutto ed ancora di
più è necessaria una nuova educazione dal visto dal punto di vista personale, emozionale, esperienziale.
Non si può pensare di riprendere semplicemente da dove si era lasciato.
La scuola, in primis gli insegnanti, deve tenere a mente - nella congerie di adempimenti ordinari e
straordinari da predisporre per la ripartenza - che sarà necessario conoscere di nuovo ciascun singolo
alunno, per ciò che ha vissuto e per come lo ha vissuto perché anche da questo deriva la loro
“disponibilità ad apprendere” quando torneranno seduti ai banchi e come “funzioneranno” da molteplici
punti di vista, dalla comunicazione, al linguaggio, alla cognizione, alla gestione delle emozioni, alla
socialità, al rispetto delle regole, e cosi via.
Ci sarà inoltre bisogno che gli alunni trovino insegnanti rassicuranti, solidi emotivamente, non
superficiali nei rischi in corso ma neppure freneticamente ansiosi.

Gli aspetti pedagogici e didattici saranno definiti e curati dal Collegio Docenti e dai singoli team di
scuola dell’infanzia e primaria e dai consigli di classe della Scuola Secondaria di i grado.
Al fine di poter disporre di un tempo adeguato e graduale per tutti gli alunni, dove poter monitorare sia le
dimensioni umane che quelle organizzative, l’organizzazione delle prime settimane sarà la seguente.
 Scuola secondaria di primo grado
Il primo giorno di scuola, 14 settembre, tutte gli alunni delle classi prime entreranno a partire
dalla seconda ora, accompagnati dai genitori, secondo il crono programma “Differenziazione
ingressi ed uscite nelle pertinenze esterne del plesso” definito, sulla base delle indicazioni del
RSPP, dal Gruppo di lavoro per la ripartenza. Tale differenziazione riguarderà anche le classi
seconde e terze che entreranno a partire dalla prima ora.
Fino al 30 settembre e al completamento dell’organico, tutti gli alunni frequenteranno 4 ore di
lezione e verranno guidati alle nuove procedure organizzative definite dalla scuola.
 Scuola primaria
Il primo giorno di scuola le classi seconde, terze, quarte e quinte entreranno a partire dalle 8.30
mentre le classi prime entreranno a partire dalle 9.30. Verrà comunicato successivamente il crono
programma “Differenziazione ingressi ed uscite nelle pertinenze esterne del plesso” definito,
sulla base delle indicazioni del RSPP, dal Gruppo di lavoro per la ripartenza.
Tutte le classi usciranno dalle ore 13.00 alle ore 13.30 sulla base della Differenziazione delle
uscite definita per ciascun plesso.
A partire dal secondo giorno di scuola e fino al 30 settembre:
gli alunni di tutte le classi di tempo pieno usciranno a partire dalle ore 14.00, dopo aver usufruito
del servizio mensa, sulla base della classe di appartenenza (a partire dai bambini più piccoli e
sulla base del crono programma delle uscite differenziate); gli insegnanti saranno presenti in
contemporanea ed effettueranno attività di accoglienza e ‘educheranno’ i bambini alle nuove
procedure, curando la ripresa dei legami affettivi ed emozionali nel gruppo classe;
gli alunni delle classi di tempo normale del plesso "Sibilla Aleramo" non effettueranno il rientro
pomeridiano fino al 30 settembre; gli insegnanti utilizzeranno le relative due ore per le attività di
accoglienza e per ‘educare’ i bambini alle nuove procedure, curando la ripresa dei legami affettivi
ed emozionali nel gruppo classe; nella giornata destinata al rientro consumeranno il pasto tranne
nel caso che essa coincida con il primo giorno di scuola.
L’uscita delle classi sarà alle 13.30; dal 1 ottobre le classi effettueranno il rientro pomeridiano
uscendo alle ore 15.30.
 Scuola dell’infanzia
il primo giorno di scuola entreranno solo i bambini di 4 e 5 anni; fino al 30 settembre tutti i
bambini usciranno alle ore 13.00 (13.25 plesso di via del Pergolato) dopo aver usufruito del
servizio mensa, dove previsto e secondo le procedure che verranno comunicate alle famiglie nei
singoli plessi per gli ingressi e le uscite scaglionate; l’orario del progetto consentirà:
o un graduale inserimento e rientro a scuola dei bambini;
o l’attività di accoglienza da parte dei docenti che lavoreranno in contemporanea;
o una graduale educazione dei bambini alle nuove routine per l’igiene personale,
compatibilmente all’età e al grado di autonomia, al fine dell’acquisizione di corretti e
rispettosi stili di comportamento (per esempio evitare di toccare occhi, naso e bocca con
le mani, tossire o stranutire in fazzoletti mono uso da buttare, ecc.)
o la possibilità da parte dei docenti di collaborare in continuità con i docenti della scuola
primaria per accogliere i nuovi iscritti alle classi prime.

Punto tre – Linee generali per l’organizzazione delle attività didattiche e delle lezioni
Prende la parola il Dirigente Scolastico che illustra ai genitori la proposta per le nuove linee generali per
l’organizzazione già inviata per mail a tutti i Consiglieri.
Al fine di poter evitare eccessivi assembramenti davanti ai plessi sia in ingresso che in uscita:
 si procederà allo scaglionamento di ingressi ed uscite sulla base delle caratteristiche dei singoli plessi
e delle indicazioni del Responsabile SPP in coordinamento con il gruppo di lavoro per la ripartenza
 la Scuola secondaria di I grado - plessi Largo Chieregatti e Via Olcese - anticiperà l’ingresso alle ore
8.00; per esigenze didattiche verranno rimodulate alcune ore a 55 minuti, mantenendo, sulla base del



calendario scolastico, il monte ore annuale complessivo. L’uscita degli alunni sarà pertanto prevista
per le 13.45, con un orario più adeguato alle necessità fisiologiche degli alunni. Il plesso di via del
Pergolato manterrà la sua organizzazione oraria anticipando l’ingresso alle ore 8.00
Le classi ad orario normale di scuola primaria “Sibilla Aleramo” avranno l’orario obbligatorio di 27
ore e pertanto, nel giorno del rientro, usciranno alle ore 15.30, consentendo un minor affollamento in
uscita

PLESSI INFANZIA TOVAGLIERI-BERIO-LEPETIT
Si sfrutteranno tutti gli spazi esterni per l’accesso alle classi, verrà definito un percorso di ingresso/uscita dei
genitori con uno scaglionamento temporale che sarà comunicato alle famiglie sulla base delle indicazioni del
Responsabile SPP e del gruppo di lavoro sulla ripartenza.
Ogni plesso ha le sue specificità delle quali si terrà conto nell’organizzazione.
PLESSI PRIMARIA MADRE TERESA DI CALCUTTA/SIBILLA ALERAMO
Si utilizzeranno più accessi definendo, se necessario, anche uno scaglionamento temporale delle entrate e
delle uscite.
In uscita sarà ribadito il divieto di permanere nelle aree di pertinenza dell’edificio al termine delle lezioni e le
classi, almeno nelle giornate di bel tempo, saranno accompagnate nei pressi del/dei cancelli principali,
utilizzando per il controllo anche il personale ATA se in numero adeguato.
Le uscite anticipate dovranno essere effettuate ‘esclusivamente’ nella fascia oraria 14.30/15.30.
PLESSO SCUOLA SECONDARIA F.PARRI LARGO A.CHIEREGATTI
Si utilizzeranno più accessi (uno per ogni corso) definendo, se necessario, anche uno scaglionamento
temporale delle entrate e delle uscite.
PLESSO SCUOLA SECONDARIA TOVAGLIERI – VIA OLCESE 28
Si utilizzeranno, se necessario, più accessi oppure uno scaglionamento temporale delle entrate e delle uscite.
PLESSO VIA DEL PERGOLATO
Si utilizzeranno i seguenti accessi:
 Scuola infanzia – lato giardino
 Scuola primaria – ingresso principale
 Scuola secondaria – ingresso principale
Le uscite anticipate per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria dovranno essere effettuate
‘esclusivamente’ nella fascia oraria 14.30/15.30.
Non essendo ancora pervenuta autorizzazione all’utilizzo dell’accesso posteriore si provvederà a definire dei
percorsi guidati per le diverse entrate.
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione e chiarimenti
DELIBERA N.65
all’unanimità la nuova organizzazione così come illustrata, fermo restando che tutti gli aspetti organizzativi
saranno rivisti in caso di modifica delle norme generali da parte degli enti competenti.
Punto quattro – Integrazione Regolamento di istituto con le misure per il contrato e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 come da indicazioni del CTS e del Ministero dell’Istruzione
(omissis)
Al termine della discussione si decide pertanto che ogni classe/sezione di scuola dell’infanzia e primaria sarà
dotata di un proprio misuratore di temperatura ad esclusivo uso delle insegnanti che, in accordo con le
famiglie, potranno rilevare la temperatura dei bambini; tale attività non sarà obbligatoria e non potrà essere
delegata ai collaboratori scolastici, tenuti invece a rilevare la temperatura del bambino che accusa
improvvisamente sintomi rifondibili al Covid -19 come indicato nelle linee guida a livello nazionale. Qualora
la normativa rendesse obbligatoria la misurazione della temperatura in ingresso a tutti gli alunni la scuola si
farà carico di tale onere.
Il Consiglio di Istituto, acquisite e concordate le modifiche al testo in esame
DELIBERA N. 66
all’unanimità le integrazioni al Regolamento di Istituto.

Punto cinque – Integrazione patto di corresponsabilità scuola-famiglie
Vengono prese in esame le Integrazioni al Patto di corresponsabilità scuola-famiglie.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 67
all’unanimità le integrazioni al Patto di corresponsabilità (omissis)
Ne verrà data copia a tutte le famiglie che ne firmeranno una copia per accettazione in quanto parte
integrante del Regolamento di istituto.
Punto sei – Varie ed eventuali
(omissis)
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 18.15.
f.to il segretario
G.P.Da Rin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321
: rmic8ex00q@istruzione.it
PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it
All’Albo
Prot. 4700/II.1

Roma, 21 ottobre 2020
ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 2020

Si comunica che il giorno 14 ottobre 2020, 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.11 della seduta del 26 agosto 2020
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 68
all’unanimità il verbale n° 11 del 26 agosto 2020.
Punto due – Emergenza Covid-19 e riapertura delle scuole
(omissis)
Punto tre – Delibera per le nuove linee di dimensionamento
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 69
all’unanimità il parere di mantenere l'attuale assetto dell'Istituto Comprensivo "Olcese" e di non procedere a
nessuna variazione nel numero di plessi che lo costituiscono in quanto l'istituto, nato il primo settembre
2012, ha acquisito una sua identità forte e condivisa nel territorio; risponde adeguatamente ai bisogni di un
contesto socioeconomico ben definito ed ha saputo costruire e mantenere una proficua relazione tra le
famiglie, il personale docente e il personale ata, anche attraverso uno scambio continuo di sinergie e risorse
tra i diversi plessi e l’ambiente circostante. Proprio per i motivi di cui sopra appare pertanto inopportuna
l'ipotesi di modificare un assetto già così ben consolidato e strutturato. Inoltre un nuovo dimensionamento
destabilizzerebbe l'utenza che perderebbe alcuni punti di riferimento e potrebbe comportare una perdita di
titolarità per il personale docente ed ata che ha contribuito con la sua continuità a consolidare in maniera
sempre più significativa i rapporti con le famiglie, soddisfacendo le richieste formative dell'utenza.
Punto quattro - Elezioni organi collegiali di intersezione, interclasse, classe
(omissis)
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, vista l’emergenza epidemiologica e la necessità di evitare
assembramenti all’interno delle istituzioni scolastiche
DELIBERA N. 70
all’unanimità la seguente modalità di svolgimento per le elezioni degli organi collegiali di durata annuale:
Le elezioni si svolgeranno per tutte le sezioni di scuola dell’infanzia e per le classi prime di scuola
primaria e di scuola secondaria di I grado. Per quanto riguarda i rappresentanti delle classi intermedie (dalla

seconda alla quinta elementare e dalla seconda alla terza media) gli stessi saranno confermati purché siano
disponibili a mantenere l’incarico e abbiano la fiducia dei genitori della classe. Sarà istituita una mail
dedicata alla quale sarà possibile mandare eventuali rinunce all’incarico e/o eventuali richieste di cambio del
rappresentante (almeno il 50% più uno della classe deve inviare la richiesta) affinché l’istituto possa
organizzare le elezioni anche per tali classi. L'invio delle mail dovrà avere una scadenza di pochi giorni.
Le elezioni si svolgeranno nell’ultima settimana di ottobre secondo la seguente organizzazione.
Alla Assemblea potrà partecipare un solo genitore per nucleo familiare. Alle operazioni di voto
potranno partecipare entrambi i genitori.
L’ingresso sarà consentito nel rispetto delle norme già attuate: precondizioni per l’accesso all’istituto
scolastico, mascherina, igienizzazione delle mani.
Per ogni classe sarà necessario avere la disponibilità di almeno due genitori per il seggio elettorale, i
genitori al seggio saranno forniti di guanti e gel disinfettante. Tutti i genitori potranno votare dopo essersi
igienizzati le mani. I percorsi di entrata uscita e i locali saranno comunicati il giorno stesso della votazione.
Scuola del'infanzia: Consigli Intersezione dal 26/10/2020 al 29/10/2020 - Scuola Primaria: Consigli
Interclasse 26/10/2020 - Scuola secondaria di I grado: Consigli di Classe 28/10/2020.
Punto cinque - Designazione membri Commissione Elettorale per il rinnovo degli organi collegiali
Dopo aver deciso di confermare i membri in carica nella Commissione elettorale, il Consiglio di istituto
DELIBERA N. 71
le seguenti designazioni valide per un biennio:
personale ATA - Tarchi Eliana; personale docente - Isabella Semeraro, Paola Alese; genitori - Marco
Berardo, Anna Napoli
Punto sei - Piano di servizio personale ATA a.s. 2020/2021 (calendario chiusure uffici)
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 72
all’unanimità la proposta. Pertanto gli uffici resteranno chiusi nelle seguenti date:
7 dicembre, 24 e 31 dicembre; 5 gennaio, 2 aprile; 1 giugno; tutti i sabati di luglio e agosto; 13 agosto con
recupero o giorni di ferie delle ore di servizio non svolte.
Punto sette – Contributo volontario (rendiconto a.s. 2019-2020)
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 73
all’unanimità il contributo A.S. 2019-2020.
Punto otto – Informativa Commissione Mensa
(omissis)
Punto nove – Varie ed eventuali
(omissis)
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 19.15.
f.to il segretario
G.P.Da Rin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321
: rmic8ex00q@istruzione.it
PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it
All’Albo

Prot. 5670/II.1

Roma, 26 novembre 2020

ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 2020
Si comunica che il giorno 18 novembre 2020, 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.12 della seduta del 14 ottobre 2020
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 74
all’unanimità il verbale n° 12 della seduta del 14 ottobre 2020.
Punto due – Emergenza Covid-19 e funzionamento delle scuole
(omissis)
il Consiglio di istituto, a maggioranza,
DELIBERA N. 75
le seguenti linee di indirizzo sull'uso delle mascherine a scuola per le classi di scuola primaria e secondaria di
I grado:
 Gli alunni possono utilizzare, come previsto dalla normativa, sia le mascherine di comunità che le
chirurgiche
 Le mascherine di comunità devono essere indossate la mattina e i genitori hanno la responsabilità,
qualora scelgano questa opzione, di dotare i propri figli di mascherine pulite ed igienizzate giornalmente
 La mascherina chirurgica continua ad essere fornita dalla scuola e va sostituita all’inizio del turno
pomeridiano per le classi a tempo pieno/prolungato
 I genitori di scuola primaria possono fornire alle maestre ‘pacchetti sigillati’ di mascherine pediatriche
qualora quella fornita dal Commissario Arcuri non sia ritenuta adeguata al proprio figlio
 Resta sempre possibile l’utilizzo di mascherine FFP2, per gli studenti più grandi di età, purché non già
usate
 I docenti di scuola primaria e di scuola secondaria hanno l’autorità di far sostituire la mascherina agli
alunni ogni qual volta ne ravvisino la necessità
 I genitori sono responsabili, anche penalmente, del dispositivo fornito agli alunni nel caso non venga
utilizzato quello di dotazione governativa in distribuzione nella scuola

Si passa quindi alla discussione della proposta avanzata in Collegio Docenti da parte di alcuni insegnanti di
scuola primaria, riportata dal Dirigente Scolastico, di ridurre le ore di frequenza nel tempo pieno per le
difficoltà connesse all'obbligo di tenere le mascherine per tutto il tempo della permanenza a scuola;
(omissis)
Il Consiglio di istituto, all'unanimità,
DELIBERA N. 76
di non accogliere la richiesta di riduzione oraria per il tempo pieno.
Punto tre – Variazioni di bilancio
Il Direttore S.G.A. illustra le variazioni di bilancio.
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N.77
all’unanimità le variazioni di bilancio così come predisposte dal D.S.G.A.
(omissis)
Punto quattro - Reintegro minute spese E.F. 2020
Il DSGA comunica che non ritiene necessario avanzare tale richiesta essendo al termine dell'E.F. 2019.
Punto cinque - PTOF 2019-202. Integrazione a.s. 2020-2021: Ed. Civica e Didattica Digitale Integrata.
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N.78
all’unanimità le integrazioni al P.T.O.F. 2020-2021: Ed. Civica e Didattica Digitale Integrata.
Punto sei - Piano delle attività da incentivare con il MOF
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 79
all’unanimità il piano delle attività che verranno retribuite con il MOF per l’anno scolastico 2020/2021,
deliberato dal Collegio Docenti senza ulteriori integrazioni.
Punto sette – Problematica dell'utilizzo improprio delle pertinenze esterne delle sedi dopo l'uscita degli
alunni
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 80
all’unanimità il divieto di fermarsi, dopo l'uscita della classe e sulla base dei singoli orari di uscita, all'interno
delle pertinenze scolastiche (giardini e cortili); i genitori, una volta 'ritirato' il proprio figlio, hanno l'obbligo
di uscire dal cancello principale e non possono restare all'interno del giardino della scuola per nessun motivo.
Punto otto – Iscrizioni a.s. 2021-2022: criteri di accoglimento delle domande
(omissis)
il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 81
all’unanimità i seguenti criteri di accoglimento delle domande di nuove iscrizioni per l’anno scolastico
2021/2022 in caso di eccedenza:

SCUOLA DELL’INFANZIA
In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione verrà predisposta una graduatoria
sulla base dei seguenti criteri con l'attribuzione dei relativi punteggi

CRITERIO
RESIDENZA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ISTITUTO

PUNTI
40

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

PRESENZA DI FRATELLI/SORELLE GIÀ ISCRITTI NELL'A.S. 2020-2021

40

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

BAMBINI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI
FIGLIO NATURALE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE
FIGLI DI GENITORI DIVORZIATI O SEPARATI O AFFIDATI AD ALTRI
FAMILIARI
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)
GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI O IN MOBILITÀ/CASSA
INTEGRAZIONE
UN GENITORE LAVORATORE DIPENDENTE O IN MOBILITÀ/CASSA
INTEGRAZ.
UN GENITORE LAVORATORE AUTONOMO O ISCRITTO REGOLARMENTE
ALL’UNIVERSITÀ
ENTRAMBI I GENITORI LAVORATORI AUTONOMI O ISCRITTI
REGOLARMENTE ALL’UNIVERSITÀ PER IL CORRENTE A.A.
UN GENITORE LAVORATORE AL DI FUORI DELLA REGIONE LAZIO
NONNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL CIRCOLO
(punteggio attribuito solamente se i genitori NON sono residenti nel territorio)

10
6
5
5

5
4

3
2
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
In caso di eccedenza delle richieste di iscrizione verrà predisposta una graduatoria
sulla base dei seguenti criteri con l'attribuzione dei relativi punteggi

CRITERIO
RESIDENZA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ISTITUTO

PUNTI
40

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

PRESENZA DI FRATELLI/SORELLE GIÀ ISCRITTI NELL'A.S. 2020-2021

40

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

BAMBINI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI
FIGLIO NATURALE RICONOSCIUTO DA UN SOLO GENITORE
FIGLI DI GENITORI DIVORZIATI O SEPARATI O AFFIDATI AD ALTRI
FAMILIARI
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)
GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI O IN MOBILITÀ/CASSA
INTEGRAZIONE
UN GENITORE LAVORATORE DIPENDENTE O IN MOBILITÀ/CASSA
INTEGRAZ.
UN GENITORE LAVORATORE AUTONOMO O ISCRITTO REGOLARMENTE
ALL’UNIVERSITÀ
ENTRAMBI I GENITORI LAVORATORI AUTONOMI O ISCRITTI
REGOLARMENTE ALL’UNIVERSITÀ PER IL CORRENTE A.A.
UN GENITORE LAVORATORE AL DI FUORI DELLA REGIONE LAZIO
NONNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL CIRCOLO
(punteggio attribuito solamente se i genitori NON sono residenti nel territorio)

10
6
5
5

5
4

3
2
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 5 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.
6. ALUNNI PROVENIENTI DALLE SCUOLE PRIMARIE DELL’IC OLCESE, COSÌ COME
PREVISTO DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE SULLE ISCRIZIONI
7. 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
8. PRESENZA DI FRATELLI/SORELLE GIÀ ISCRITTI NELL’A.S. 2020/2021 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
ALUNNI PROVENIENTI DALLE QUINTE DELL'IC OLCESE
gli alunni delle classi quinte dell'IC Olcese avranno garantita la scelta della sede vicina al plesso
frequentato (Quinte Madre Teresa - garantito il plesso Tovaglieri-Olcese 28; Quinte Sibilla
Aleramo - garantito il plesso Largo A.Chieregatti; Quinte via del pergolato - garantito il medesimo
plesso)
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 nove –Commissione Mensa: integrazione un membro plesso via del Pergolato
(omissis)
il Consiglio di istituto
DELIBERA N. 82
all'unanimità dei consensi di nominare membro della Commissione mensa, per il posto che si è reso vacante,
il seguente genitore il cui nominativo sarà trasmesso entro il mese di dicembre al Municipio V che
provvederà a formalizzare l'autorizzazione:
Signora S. D., (omissis) del plesso di via del Pergolato.
Punto nove – Varie ed eventuali
Non ci sono ulteriori questioni da discutere.
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 19.15.
f.to il segretario
G.P.Da Rin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321
: rmic8ex00q@istruzione.it
PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it
All’Albo

Prot. 1120/II.1

Roma, 16 febbraio 2021

ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RIUNIONE DEL 10 febbraio 2021
Si comunica che il giorno 10 febbraio 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 - Approvazione del verbale n.13 della seduta del 18 novembre 2020
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 83
all’unanimità il verbale n° 13 della seduta del 18 novembre 2020.
Punto due – Variazioni di bilancio
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 84
all’unanimità le variazioni di bilancio così come predisposte dal D.S.G.A.
(omissis)
Punto tre - Programma annuale E.F. 2021
(omissis)
il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 85
all’unanimità il Programma Annuale E. F. 2021.
DELIBERA N. 86
all’unanimità che l'ammontare del fondo economale per le minute spese è di € 600,00
Punto quattro – Attività negoziale secondo semestre E.F. 2020.
(omissis)
Punto cinque – PTOF 2019-2022: integrazione Criteri di Valutazione (per la scuola primaria)
(omissis)
il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 87
all’unanimità l'integrazione al PTOF 2019-2022 in relazione ai Criteri di Valutazione della Scuola primaria.

Punto sei – Varie ed eventuali
(omissis)
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 19.15.
f.to il segretario
G.P.Da Rin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321
: rmic8ex00q@istruzione.it
PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it
All’Albo
Prot. 3484/II.1

Roma, 7 giugno 2021

ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RIUNIONE DEL 27 maggio 2021
Si comunica che il giorno 27 maggio 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 - Approvazione del verbale n.14 della seduta del 10 febbraio 2021
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 88
all’unanimità il verbale n° 14 della seduta del 10 febbraio 2021.
In attesa dell’arrivo del DSGA si procede alla discussione degli altri punti all’o.d.g. rimandando il punto 2.
Punto tre – Delibera Adozioni Libri di testo 2021-2022: deroga al tetto di spesa
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 89
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 quattro - Uscita alunni ultimo giorno di scuola
(omissis)
DELIBERA N. 90
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:
o plessi Largo Chieregatti e Via Olcese:
uscita classi prime ore 13.00; classi seconde ore 13.15; classi terze ore 13.30;
o plesso via del Pergolato:
uscita classi prime ore 15.00; classi seconde ore 15.20; classi terze ore 15.40;

Punto cinque - Criteri generali per la formazione delle classi
(omissis)
Il Consiglio di Istituto non ritiene di dover proporre modifiche ai criteri già in vigore e validi fino all’a.s.
2021-2022.
Punto sei - 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.
Punto sette – Progetto Accoglienza 2021-2022
(omissis)
Dopo breve discussione il Consiglio di Istituto, in attesa del calendario scolastico regionale
DELIBERA N. 91
all’unanimità il “Progetto Accoglienza” così come di seguito riportato:
PROGETTO ACCOGLIENZA A.S. 2021-2022
Nel mese di settembre 2021, 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.
Punto otto – Attività extrascolastiche a. s. 2021/2022: conferma delle attività in orario extra-scolastico già
previste nel PTOF e già attuate negli anni scolastici 2019-2021
Il Consiglio, valutate positivamente le attività che si svolgono nell'istituto in orario extra-scolastico e visto
che per alcune è necessario procedere alla concessione dei locali, auspicando la ripresa delle attività in tempi
brevi successivamente al termine dell'emergenza Covid-19, all'unanimità
DELIBERA N. 92
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) e Progetto
orientamento - Associazione "Cross Competence"; Pre-scuola - Associazione Dire-Fare-Giocare; Assistenza
allo studio e lezioni di strumento - Associazione "La Fabbrica dei suoni"; Attività teatrale "Duetto in Atto";
con concessione dei locali per le attività annuali.
Punto due – Conto Consuntivo E.F. 2020
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 2020 predisposto dal DSGA il 12
aprile 2021 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 09.05.2021, 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 2020, essendo stata riscontrata la conformità delle relative voci alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili;

DELIBERA N. 93
di approvare, all’unanimità, il Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2020, 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 9 – Varie ed eventuali
(omissis)
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 19.15.
f.to il segretario
G.P.Da Rin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321
: rmic8ex00q@istruzione.it
PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it
All’Albo
Prot. 3840/II.1

Roma, 30 giugno 2021

ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RIUNIONE DEL 23 giugno 2021
Si comunica che il giorno 23 giugno 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 - Approvazione del verbale n.15 della seduta del 27 maggio 2021
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 94
all’unanimità il verbale n° 15 della seduta del 27 maggio 2021.
Punto due – Relazione annuale Dirigente Scolastico
(omissis)
Punto tre - Attività negoziale primo semestre E.F. 2021
(omissis)
Punto quattro – Verifica Programma Annuale e Variazioni di bilancio
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N.95
all’unanimità le variazioni di bilancio così come predisposte dal D.S.G.A.
Le variazioni vengono allegate al presente verbale.
Punto cinque - Contributo e Assicurazione per gli alunni AA.SS. 2021-2023
(omissis)
il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 96
all’unanimità di affidare l’assicurazione per gli alunni ed il personale scolastico ad “Beneacquista-Chubb” al
costo di € 5,00 per ogni assicurato.
Si passa quindi a discutere in merito al contributo volontario; il DS riassume brevemente gli acquisti fatti;
(omissis)
il Consiglio di istituto
DELIBERA N. 97
all’unanimità la richiesta del contributo volontario, come di seguito specificato, per gli anni scolastici 20212022 e 2022-2023, che sarà comprensivo dell’assicurazione integrativa e richiesto annualmente:

per la scuola dell’infanzia € 15,00; per la scuola primaria € 20,00; per la scuola secondaria di primo grado €
30,00. Nel caso in cui la scuola sia frequentata da due o più fratelli per il fratello più piccolo il contributo
volontario sarà di € 10,00 se di scuola dell’infanzia, di € 15,00 se di scuola primaria e/o secondaria di primo
grado.
Punto sei - Progetto attività di avvio anno scolastico con i fondi del Ministero
Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che illustra il progetto deliberato dal Collegio Docenti. Sulla
base del così detto “Piano Scuola Estate 2021” il Collegio Docenti intende utilizzare i fondi previsti
all’articolo 31 del D.L.41/2021 per promuovere tutte le attività previste nel progetto Accoglienza del PTOF.
Nello specifico: la scuola primaria attuerà il progetto Accoglienza nelle classi prime; il medesimo progetto
verrà attuato, ma in forma ridotta, anche nelle classi seconde in quanto è stato verificato che gli alunni delle
prime nel corrente anno scolastico hanno evidenziato un minor livello di scolarizzazione a causa
dell'interruzione in presenza delle attività della scuola dell'infanzia durante la seconda parte del precedente
anno scolastico; inoltre, sempre per la scuola primaria, nelle classi quinte si attuerà un progetto di continuità
con la scuola secondaria di I grado attraverso attività laboratoriali nei plessi di Sibilla Aleramo e Via del
Pergolato, il plesso di Madre Teresa di Calcutta sperimenterà invece un progetto finalizzato alla costruzione
di un clima relazionale positivo nelle classi con una Associazione esterna; le classi terze e quarte
effettueranno durante l'anno dei percorsi di recupero così come previsti nel PTOF che verranno retribuiti con
i fondi destinati annualmente dal Ministero al potenziamento dell'offerta formativa; la scuola secondaria di I
grado attuerà il Progetto di accoglienza che prevedeva i campi-scuola ad inizio anno attraverso una attività
effettuata direttamente nei plessi in collaborazione con l'Associazione esterna (omissis). Per le classi seconde
sono invece previste delle attività di recupero e consolidamento sia delle abilità sociali che degli
apprendimenti.
Infine si utilizzeranno i fondi per continuare a fornire gratuitamente il servizio dello Sportello Psicologico,
rivolto anche alla scuola primaria, per l'acquisto di materiali e per retribuire il personale ATA impegnato
nelle diverse attività previste dal Progetto.
Dopo qualche breve chiarimento il Consiglio di istituto
DELIBERA N. 98
all’unanimità il progetto presentato.
Punto sette – Calendario scolastico 2021/2022 e prospettive per la riapertura
(omissis)
il Consiglio di istituto, dopo breve discussione,
DELIBERA N. 99
all’unanimità la sospensione delle attività didattiche il giorno 7 gennaio 2022
(omissis)
Punto otto – Varie ed eventuali
(omissis)
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 18.15.

f.to il segretario
G.P.Da Rin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO
“OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321
: rmic8ex00q@istruzione.it
PEC: rmic8ex00q@pec.istruzione.it
All’Albo
Prot. 6140/II.1

Roma, 19 ottobre 2021

ESTRATTO DELLE DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
RIUNIONE DEL 13 ottobre 2021
Si comunica che il giorno 13 ottobre 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 - Approvazione del verbale n.16 della seduta del 23 giugno 2021
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 100
all’unanimità il verbale n° 16 della seduta del 23 giugno 2021.
Punto due – Delibera per le nuove linee di dimensionamento
(omissis)
Dopo breve confronto, il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 101
all’unanimità il parere di mantenere l'attuale assetto dell'Istituto Comprensivo "Olcese" e di non procedere a
nessuna variazione nel numero di plessi che lo costituiscono in quanto l'istituto, nato il primo settembre
2012, ha acquisito una sua identità forte e condivisa nel territorio; risponde adeguatamente ai bisogni di un
contesto socioeconomico ben definito ed ha saputo costruire e mantenere una proficua relazione tra le
famiglie, il personale docente e il personale ATA, anche attraverso uno scambio continuo di sinergie e
risorse tra i diversi plessi e l’ambiente circostante. Proprio per i motivi di cui sopra appare pertanto
inopportuna l'ipotesi di modificare un assetto già così ben consolidato e strutturato. Inoltre un nuovo
dimensionamento destabilizzerebbe l'utenza che perderebbe alcuni punti di riferimento e potrebbe
comportare una perdita di titolarità per il personale docente ed ATA che ha contribuito con la sua continuità
a consolidare in maniera sempre più significativa i rapporti con le famiglie, soddisfacendo le richieste
formative dell'utenza.
Punto quattro - Elezioni organi collegiali di intersezione, interclasse, classe
(omissis)
Il Consiglio di Istituto, dopo ampia discussione, vista l’emergenza epidemiologica e la necessità di evitare
assembramenti all’interno delle istituzioni scolastiche
DELIBERA N. 102
all’unanimità la seguente modalità di svolgimento per le elezioni degli organi collegiali di durata annuale:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ASSEMBLEE DI CLASSE CON I GENITORI
lunedì 25 ottobre ore 15.30/16.00 riunione da remoto classi seconde e terze
mercoledì 27 ottobre ore 15.00/15.30 riunione in presenza classi prime

VOTAZIONI
PER TUTTE LE CLASSI: mercoledì 27 ottobre
ore 15.30-17.30 nei rispettivi plessi
SCUOLA PRIMARIA
ASSEMBLEE DI CLASSE CON I GENITORI
lunedì 25 ottobre ore 17.30/18.30 riunione da remoto per tutte le classi
(i docenti con più classi possono organizzarsi con orari differenziati avvisando le famiglie)
VOTAZIONI
PER TUTTE LE CLASSI: mercoledì 27 ottobre
ore 17.00-19.00
SCUOLA DELL’INFANZIA
ASSEMBLEE DI CLASSE CON I GENITORI
lunedì 25 ottobre ore 17.00/18.00 riunione da remoto per tutte le sezioni
VOTAZIONI PER TUTTE LE SEZIONI: mercoledì 27 ottobre
Plesso “Via Lepetit” – “Via Tovaglieri”- “Via dei Berio”
ore 16.15-18.15

Plesso “Via del Pergolato”
ore 16.45-17.45

Verrà allestito uno o più seggi in ogni plesso. I componenti del seggio avranno una postazione a ridosso
dell’entrata al fine di consentire ai genitori la votazione senza la necessità di entrare nelle diverse sedi.
Punto quattro – Integrazione Designazione membri Commissione Elettorale per il rinnovo degli organi
collegiali
(omissis) il Consiglio di istituto
DELIBERA N. 103
la designazione come personale ATA della C.S. Berti Simona.
Pertanto la Commissione sarà composta da:
personale ATA – Berti Simona; personale docente - Isabella Semeraro, Paola Alese; genitori - Marco
Berardo, Anna Napoli
Punto cinque - Piano di servizio personale ATA a.s. 2021/2022 (calendario chiusure uffici)
(omissis) Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 104
all’unanimità la proposta. Pertanto gli uffici resteranno chiusi nelle seguenti date:
24 e 31 dicembre; 5 gennaio, 15 aprile.
Punto sei – Contributo volontario (rendiconto a.s. 2020-2021)
(omissis)
Il Consiglio di Istituto
DELIBERA N. 105
all’unanimità il contributo A.S. 2020-2021, che sarà pubblicato sul sito, affisso alle vetrate di tutti i plessi ed
allegato alla Circolare relativa alla richiesta del Contributo per il corrente a.s.
Punto sette – Radiazione residui attivi e passivi
(omissis)
Il Consiglio di Istituto pertanto
DELIBERA N. 106
all’unanimità le Radiazioni dei residui attivi e passivi.
Punto otto – Varie ed eventuali
(omissis)
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 18.30.
f.to il segretario
G.P.Da Rin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tiziana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “OLCESE”
Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel/Fax (06) 2301748 - 23296321
e-mail: rmic8ex00q@istruzione.it rmic8ex00q@pec.istruzione.it

RENDICONTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/2021
ENTRATE

CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/21

Residui attivi A.F. 2020
Quote entrate nell’anno finanziario 2021

€

TOTALE ENTRATE

€

26.196,80
1.510,00
_________
27.706,80

€

20.130,00

€

USCITE A.S. 2020/21
N.10 Monitor LG 65 Touch Screen ultra HD
n.2 plesso Pergolato primaria, n. 4 plesso primaria
Madre Tesesa di Calcutta, n. 4 plesso primaria Sibilla Aleramo
N.3 stampanti laser multifunzione Brother Mf-L2710 DW

€

585,60

€

3.111,00

Sibilla nelle aule con pareti in cartongesso

€

1.116,30
___________

TOTALE UUSCITE

€

1 per ogni plesso di scuola seconaria di primo grado
N. 6 Notebook HP 250 G8 ( I 31115G4)
n.2 per ogni plesso di scuola secondaria di primo grado
n.3 staffe a terra per monitor touch necessarie per il plesso

AVANZO

24.942,90

€

2.763,90

Per la scuola dell’infanzia sono stati utilizzati i fondi del funzionamento del Ministero per l’acquisto
di materiale per tutte le classi e per garantire le fotocopie utilizzate nelle attività didattiche.
Il D.S. G.A.
Rita Crialesi

