
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VERBALE N. 8 DELLA SEDUTA DEL 18/12/2019 

 

Il giorno mercoledì 18 dicembre 2019, alle ore 19.00, presso l’Aula Magna dell’I.C. di Albano S.A., si è riunito, 

regolarmente convocato, il Consiglio d’Istituto per la trattazione del seguente O.d.G : 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Programma Annuale 2020; 

3. Modifica regolamento d’Istituto (criteri di iscrizione, criteri di variazione scelta religione 

cattolica/attività alternativa); 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti i seguenti membri del consiglio d’Istituto: 

  Presente Assente 

Dirigente scolastica Matilde Naccarato X  

Genitori Bejtaj Eduard X  

 Limonta Roberta X  

 Palazzo Marco X  

 Palomba Raffaele X  

 Patelli Luca X  

 Rota Antonio X  

 Supuk Emanuela X  

 Zanchi Cristina X  

Docenti Bertocchi Chiara                                             X  

 Colombo Ivan  X 

 Greco Concetta X  

 Locati Cassandra X  

 Parlante R. Elena X  

 Pagano Angela X  

 Rivola Susan X  

 Tomaselli Giovanna X  

ATA Fraschini Caterina X  

 Palmulli Giuseppina  X 

 Tot. 17 2 

 

Presiede la Sig.ra Supuk, verbalizza il Sig. Patelli. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

 

Votazione per l’approvazione del Verbale della seduta precedente. 

Delibera n. 30 

Il Verbale viene approvato all’ unanimità 

 

2. Presentazione Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 (in seguito PAEF 2020) 

 



Vista La proposta della Giunta esecutiva riunitasi in data 27/11/2019 per l’analisi 
del programma annuale 2020, come previsto dall’art. 5 comma 8 del D.I. 
129/18  

Viste Le relazioni illustrative al P.A. 2020 della Dirigente scolastica e della DSGA 

Visto Il parere favorevole di regolarità contabile ricevuto in data odierna dai 
Revisori dei conti 

Considerato Che è compito del Consiglio d’Istituto deliberare il P.A., come previsto 
dall’art. 5 comma 9 del D.I. 129/2018 

 

Si delibera l’approvazione del P.A. per l’esercizio finanziario 2020. 

Delibera n. 31. 

Il PAEF 2020 viene approvato all’ unanimità. 

 

Il Programma Annuale verrà pubblicato nel sito dell’Istituto Comprensivo nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

3. Modifica del Regolamento d’Istituto 

Visto Il D.P.R. 416/74 art.6 comma a che prevede che il Consiglio d’Istituto si 
doti di un regolamento 

Visto Il Regolamento d’Istituto in essere, aggiornato nella seduta del Consiglio 
d’Istituto del 24 maggio 2018 

Considerata La necessità di predisporre criteri di iscrizione più precisi in previsione 
delle prossime iscrizioni 

 

Di seguito il testo completo dell’art. 25 del Regolamento d’Istituto: 

 

ART. 25: ISCRIZIONI  

Le domande di iscrizione devono essere accolte senza distinzione di razza, religione, menomazioni psicofisiche. 

A. Norme generali  

Le iscrizioni degli alunni al primo anno della scuola Primaria e Secondaria di primo grado vengono effettuate da parte 

dei genitori secondo il calendario e le modalità fissate dalle autorità scolastiche. Le iscrizioni per le classi successive alla 

prima vengono effettuate d’ufficio.  

L’esame delle richieste e le relative decisioni, in base ai criteri sotto riportati, verranno effettuate dal dirigente 

scolastico.  

B. Domanda di iscrizione e documentazione  

L’iscrizione è richiesta dai genitori o da chi ne fa le veci, on line, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal MIUR, oppure 

mediante domanda su modulistica della scuola, in carta semplice indirizzata e presentata alla segreteria o spedita per 

via telematica. La domanda va perfezionata con la consegna della specifica documentazione indicata nella stessa.  

La veridicità dei dati dichiarati tramite autocertificazione (nascita, residenza, stato di famiglia) potrà essere controllata 

con la collaborazione dell’ufficio anagrafe dei Comuni di residenza. 

C. Iscrizioni e cancellazioni tardive  

Per iscrizioni e cancellazioni tardive si intendono quelle effettuate dopo il termine delle iscrizioni, dopo la formazione 

delle classi o ad anno scolastico avviato. Tali iscrizioni si accettano: a) per trasferimento di residenza; b) per validi e 

documentati motivi insorti successivamente. La richiesta è accolta, esaminata e decisa dal DS in base alla disponibilità 

dei posti. Non sono ammesse iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria di alunni anticipatari ad anno iniziato, se 

non per trasferimento da un altro Istituto. 

D. Trasferimenti  

I genitori degli alunni che modificano la residenza o il domicilio dovranno comunicarlo tempestivamente alla segreteria. 

Gli alunni che si trasferiscono ad un’altra sede dovranno chiedere il rilascio del nulla-osta alla Direzione. Gli alunni che 

provengono da altri Istituti dovranno presentare a questa Direzione il nulla-osta ai fini dell’iscrizione alla classe di diritto 

nei plessi dell’istituto. 

E. Criteri di priorità.  

Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria avvengono rispettando i seguenti criteri di 

priorità: 



1 Bambini in obbligo scolastico residenti nel Comune di Albano (per la Scuola primaria di Albano) o nel comune di 

Torre de’ Roveri (per la Scuola primaria di Torre de’ Roveri); 

2 Bambini in obbligo scolastico residenti nei Comuni dell’Istituto; 

3 Per i bambini in obbligo scolastico non residenti in uno dei comuni dell’Istituto, il Consiglio di Istituto ha deliberato 

di tenere presenti i seguenti criteri di priorità per l’accettazione/non accettazione di eventuali iscrizioni in esubero 

(seduta n. 3 - verbale del 04/02/2009 a.s. 2008/09 - delibera n. 12), espressi in ordine di precedenza: 

a) Lavoro dei genitori nel paese richiesto; 

b) Custodia pre/post scuola da parte di famiglie residenti nel comune richiesto; 

c) Frequenza di altri fratelli nel comune richiesto; 

4 A parità di condizioni, dovranno essere considerati - in ordine di priorità - i seguenti ulteriori criteri: 

a. Stato di disabilità certificato da L.104/92; 

b. Frequenza scuola dell’Infanzia del Comune richiesto; 

c. Abitazione più vicina al Comune richiesto. 

5 Bambini anticipatari 

 

Ogni richiesta dovrà essere documentata. 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e 

dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o 

secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on 

line.  

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo 

il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 

iniziativa degli interessati. Non saranno accettate variazioni in corso d’anno. 

 

Si delibera la modifica all’art. 25 del Regolamento d’Istituto. 

Delibera n. 32 

La modifica all’art. 25 del Regolamento d’Istituto viene approvata all’ unanimità. 

 

 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, alle ore 20.30 la seduta è tolta. 

 

 

La Presidente del Consiglio d’Istituto      Il verbalizzante 

Sig.ra Supuk Emanuela      sig. Luca Patelli 


