Verbale n.73/2019
A.S. 2019/2020-TRIENNIO 2018-2021

Il giorno 23 gennaio alle ore 17:30, nell’Aula informatica dell’Istituto Comprensivo “San Tommaso d’Aquino”
di Priverno, via G. Matteotti s.n.c., si riunisce il Consiglio d’Istituto convocato con prot. n. 204/II 1 n. del 17
gennaio 2020 per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.

Lettura verbale seduta precedente

2.

Criteri per l’accoglienza d’iscrizione degli alunni alle classi prime della Scuola Primaria e della
Scuola
Secondaria di 1° GRADO;

3.

Riorganizzazione degli Istituti Comprensivi del Comune di Priverno;

4.

Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Dirigente Scolastico, dott.ssa ELIANA FIUME, membro di diritto; il Presidente del Consiglio,
Sig. ARMANDO DI GIROLAMO, il DSGA, dott.ssa ANTONELLA DI FAZIO, il segretario verbalizzante, VANIA
MARTEDDU, i docenti PIETRO FABRIZIO, AGRESTI ADELIA, ADELE CARFAGNA, ANNA DELL’UNTO; MIRANDOLA
ANGELA, assente giustificata; i sig.ri CATARINACCI GIOVANNA, CERVELLONI VALTER, ROSSI TOMMASINA,
BASILICO ALESSANDRA; TORRELLI ANTONIO, VENDITTI GIOVANNI per la componente ATA.
Sono assenti: GATTA ELISA, per la componente docenti; AMENDOLA VITTORI, AVERSA SIMONA per la
componente genitori.
1. Lettura verbale seduta precedente
Dopo averne data lettura, il Consiglio approva il verbale precedente (delib. 27/2020).
Votanti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: 0 Astenuti: 0
2. Criteri per l’accoglienza d’iscrizione degli alunni alle classi prime della Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria di I° grado.
Il Consiglio riguardo ai criteri per l’iscrizione degli alunni alle classi prime della scuola Primaria e
Secondaria di I grado, delibera in ordine di priorità i seguenti criteri, estendendoli anche alle sezioni
iniziali della scuola dell’infanzia:
I. alunno/a orfano di uno o entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali;
II. altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso;
III. alunno/a il cui nucleo familiare (o di uno dei genitori affidatari o del tutore), sia residente nel
“bacino di utenza” della scuola. A parità di posizione, si procederà al sorteggio. (delib.28/2020).
Votanti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: 0 Astenuti: 0

3. Riorganizzazione degli Istituti Comprensivi del Comune di Priverno.

Il Consiglio, in merito alla collocazione dell’indirizzo musicale in seguito alla razionalizzazione degli
istituti comprensivi del comune di Priverno per l’a.s. 2020/21, delibera all’unanimità parere
favorevole al mantenimento del corso nell’IC San Tommaso d’Aquino. (delib.29/2020).
Votanti: 14 Favorevoli: 14 Contrari: 0 Astenuti: 0
Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.15.
Il Presidente
F.to Di Girolamo Armando
Il Segretario verbalizzante
F.to Vania Marteddu

