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D e l i b e r e  d e l  C o n s i g l i o  d ’ I s t i t u t o  
( s e d u t a  d e l  1 8 / 1 2 / 2 0 1 8 )  

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

27 18.12.2018 7 
1. Accettazione donazione Associazione di 

culturaBereshit. 
 

 
Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 17 17 0 0 

 
Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di accettare la donazione di € 1000,00 (euro mille) da 

parte dell’Associazione di cultura Bereshit,  da introitare nell’anno 2019 e da assegnare entro Luglio 

2019 all'alunno/a della scuola "M. L.King", che si sia distinto/a in una particolare disciplina nel 

percorso scolastico e/o nel finale di esso. 

 

 
Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Alessandra Alteri 

 

F.to Mauro Vinci 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva. 

 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

28 18.12.2018 7 

3.Approvazione PTOF 2019/2022, ivi 

compreso il Progetto PNSD – azione #7 

 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 17 17 0 0 

 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare il PTOF  2019-2022, elaborato dal collegio 
docenti, ivi compresa l’adesione all’avviso relativo alla realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi PNSD – azione #7. 

 

 



 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Alessandra Alteri 

 

F.to Mauro Vinci 
 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

29 18/12/2018 7 4.Criteri iscrizionia.s. 2019/2020 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 17 17 0 0 

 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità  di approvare i criteri di precedenza  alunni neo – iscritti 

a.s. 2019/2020, secondo quanto illustrato nei relativi documenti riguardanti le ammissioni alla Scuola 
dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado, ai corsi di Strumento musicale, che si 
allegano. 

 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Alessandra Alteri 

 

F.to Mauro Vinci 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

30 18/12/2018 7 1. Progetto Acqu.AMO.tricità 

 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 17 17 0 0 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità (o a maggioranza) di approvare il progetto 
Acqu.AMO.tricità, che si allega. 

 

 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Alessandra Alteri 

 

F.to Mauro Vinci 
 



Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

31 18/12/2018 7 1. Concessione logo scuola all’ass.ne Hermes 

 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 17 17 0 0 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare la concessione del logo della scuola per le 
finalità espresse nella richiesta dell’associazione Hermes Onlus, che si allega. 

 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Alessandra Alteri 

 

F.to Mauro Vinci 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 

32 18/12/2018 7 
1. Interventi formativi docenti/esperti a titolo 

gratuito 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 17 17 0 0 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare l'intervento formativo  di docenti/esperti 
esterni per l'anno scolastico 2018/19. 

 

 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

F.to Alessandra Alteri 

 

F.to Mauro Vinci 
 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso 

Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 

deliberazione sarà definitiva 

 

 

 

Si allega al presente verbale: 
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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la delibera n.29 del 18/12/2018 del Consiglio di Istituto;  
VISTO il Regolamento della scuola e la Carta dei Servizi; 

 
PUBBLICA 

 
CRITERI COMUNI DI ASSEGNAZIONE MODULO ORARIO SCELTO  

IN CASO DI ESUBERO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 
ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
Criteri comuni per il soddisfacimento delle richieste delle famiglie della Scuola dell’Infanzia 

       Barrare le  
 

       situazioni  
 

Progr.    Situazione alle quali Criterio 
 

       l’alunno/a  
 

       appartiene  
 

A. Alunni diversamente abili (certificazione ASL o strutture ospedaliere e sanitarie  Precedenza assoluta 
 

  pubbliche e/ assimilate e/o riconosciute)   
 

B. Alunni orfani di entrambi i genitori (con documentazione specifica)  Precedenza assoluta 
 

C. Alunni in situazione di invalidità personali (minimo 74% con presentazione di  Punti 10  

  
 

 documentazione specifica da allegare alla domanda)   
 

        Precedenza assoluta 
 

 
Alunni che compiranno 5 anni entro il 31 Dicembre 2019. 

 (alunni domiciliati nel 
 

D.  quartiere o nelle vie limitrofe)  

      
 

        Punti 5 (alunni domiciliati 
 

        altrove) 
 

E. Alunni domiciliati nel quartiere o nelle vie limitrofe alla scuola  Punti 10 
 

 Alunni con nonni o zii di I° grado domiciliati nel quartiere o nelle vie limitrofe   
 

    alla scuola  Punti 3 
 

F. (da considerare esclusivamente  nel caso di  alunni  non domiciliati nel  (non cumulabili con i 10 punti 
 

     

previsti alla lettera D) 
 

 quartiere o vie limitrofe da attestare con idonea documentazione o  
 

 autocertificazione)      
 

 Alunni coabitanti con unico genitore o in affidamento   
 

G. 
F.1 ( ragazza madre che dà il cognome all’alunno) 

 
Punti 10 

 

F.2 sentenza tribunale (separato/a – divorziato/a – affidatari allegare  
 

   
 

  documentazione specifica) )   
 

H. Alunni con disagio socio familiare documentato (Servizi Sociali del Comune e/o  Punti 8 
 

 altra idonea documentazione rilasciata da terzi da allegare alla domanda)   
 

        Punti 7 (per un solo membro 
 

 Alunni appartenenti a nuclei familiari ove siano presenti uno o più membri –  nella situazione descritta) 
 

I. 
effettivamente conviventi – in situazione di handicap o di invalidità (minimo 

 
 

 

74% con presentazione di documentazione specifica da allegare alla domanda) Punti 3 (aggiuntivi ai punti 7  

  
 

        nel caso di due o più membri 
 

        nella situazione descritta) 
 

J. 
Alunni con fratelli già frequentanti lo stesso Ist. Compr.vo (accertamento 

 Punti 6  

    
d’ufficio)  

       
 

 Alunni con entrambi i genitori (non separati) che lavorano, (documentazione  Punti 5 
 

K. datori di lavoro o autocertificazione contenente tutti i dati utili per controlli  (da fruire solo se non si fruisce 
 

  campione da allegare alla domanda)  dei punti previsti alla lettera F) 
 

 Alunni con genitori lavoratori nel quartiere o nelle vie limitrofe alla scuola (da   
 

L. attestare con idonea documentazione o autocertificazione da allegare alla  Punti 3 
 

    domanda)   
 

 Alunni provenienti da altre scuole pubbliche o paritarie o private autorizzate   
 

M. (compresi gli asili nido, da dichiarare con autocertificazione frequenza da  Punti 2 
 

  allegare alla domanda)   
 

N. Alunni di famiglie numerose (per numero pari o superiore a 4 figli, compreso /a  Punti 2 
 

    l'alunno /a)   
 

O.  Alunni gemelli  Punti 1 
 

         
 

 (CONTEGGIO A CURA  DELLA SEGRETERIA) TOTALE PUNTI  
  

 
 

Documento informatico firmato digitalmente da MARIA LAURA FANTI  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Criteri comuni per il soddisfacimento delle richieste delle famiglie della Sc. Primaria e della Sc. Sec. 
di I grado  

          Barrare le  
 

          situazioni  
 

Progr.  Situazione alle quali Criterio 
 

          l’alunno/a  
 

          appartiene  
 

A. 
Alunni diversamente abili (certificazione ASL o strutture ospedaliere e 

 Precedenza assoluta  

sanitarie pubbliche e/ assimilate e/o riconosciute, esclusi DSA)  

   
 

           

B Alunni orfani di entrambi i genitori (con documentazione specifica)  Precedenza assoluta 
 

C 
Alunni in situazione di invalidità personali (minimo 74% con presentazione 

 Punti 10  

          

di documentazione specifica da allegare alla domanda)  

   
 

D. 
Alunni già frequentanti la scuola statale dell’Infanzia e Primaria dell’I.C. 

 Punti 10 
 

“Martin Luther King nell’anno scolastico precedente (accertamento d’ufficio) 
 

 Alunni già frequentanti altre scuole dell’Infanzia del quartiere nell’anno   
 

E. scolastico precedente (solo per la scuola Primaria da dichiarare con  Punti 5 
 

         

 autocertificazione frequenza da allegare alla domanda)   
 

F. Alunni domiciliati nel quartiere o nelle vie limitrofe alla scuola  Punti 10 
 

 Alunni con nonni o zii di I° grado domiciliati nel quartiere o nelle vie  Punti 3 
 

G. 
limitrofe alla scuola (considerare esclusivamente nel caso di alunni non 

 
(non cumulabili con i 10 

 

           

domiciliati nel quartiere o vie limitrofe da attestare con idonea punti previsti alla lettera  

  
 

 documentazione o autocertificazione da allegare alla domanda)  D) 
 

 Alunni coabitanti con unico genitore o in affidamento   
 

H. 
F.1 ( ragazza madre che dà il cognome all’alunno) 

 Punti 10  

F.2 sentenza tribunale (separato/a – divorziato/a - affidatari allegare  

   
 

 documentazione specifica)   
 

I. 
Alunni con disagio socio familiare documentato (Servizi Sociali del Comune 

 Punti 8 
 

e/o altra idonea documentazione rilasciata da terzi da allegare alla domanda) 
 

           Punti 7 (per un solo 
 

           membro nella situazione 
 

 Alunni appartenenti a nuclei familiari ove siano presenti uno o più membri -  descritta) 
 

L. effettivamente conviventi - in situazione di handicap o di invalidità (minimo  
Punti 3 (aggiuntivi ai punti 

 

 74% con presentazione di documentazione specifica da allegare alla  
 

 domanda)  7 nel caso di due o più 
 

           membri nella situazione 
 

           descritta) 
 

M. 
Alunni con fratelli già frequentanti lo stesso Ist. Compr.vo (accertamento 

 Punti 6  

 
d’ufficio)  

    
 

 
Alunni con entrambi i genitori (non separati) che lavorano (documentazione 

 Punti 5 
 

  (da fruire solo se non si  

N. datori di lavoro o autocertificazione contenente tutti i dati utili per controlli   

fruisce dei punti previsti  

 campione da allegare alla domanda)  
 

  
alla lettera F)  

           
 

 Alunni con genitori lavoratori nel quartiere o nelle vie limitrofe alla scuola   
 

O. (da attestare con idonea documentazione o autocertificazione da allegare alla  Punti 3 
 

  domanda)   
 

P. 
Alunni di famiglie numerose (per numero pari o superiore a 4 figli, compreso 

 Punti 2  

 
/a l'alunno /a)  

    
 

Q.  Alunni gemelli  Punti 1 
 

 
(CONTEGGIO A CURA DELLA SEGRETERIA) 

TOTALE PUNTI  
 

   
 

            
  

 
 
 

 

CRITERI GENERALI DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
1. I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data dell’iscrizione. 

2. In caso di parità di punteggio, prevale la maggiore età anagrafica.  
3. Le domande di coloro che si iscrivono dopo il termine di scadenza o in corso d’anno verranno prese in 

considerazione dopo quelle presentate entro i termini, seguendo gli stessi criteri delle tabelle sopra riportate.  
4. Le domande di coloro che si iscrivono dopo il termine di scadenza o in corso d’anno titolari di precedenza assoluta 

verranno inserite ai primi posti dell’eventuale lista d’attesa (Scuola dell’Infanzia), sempre che ricorrano le condizioni 
numeriche delle classi e la disponibilità di Organico specifico del Personale docente.  

5. Le domande di coloro che si iscrivono dopo il termine di scadenza o in corso d’anno e provenienti per trasferimento da altre  
Scuole Statali, dove frequentano, collocate subito dopo i titolari di precedenza assoluta ai primi posti dell’eventuale lista 
d’attesa (Scuola dell’Infanzia)  

6. Gli alunni della scuola dell’Infanzia, esclusi quelli iscritti con precedenza assoluta, verranno ordinati in graduatoria 
tenendo conto dell’età: prima quelli che compiranno entro il 31/12/2019 i 5 anni, poi quelli che compiranno i 4 anni, poi 
quelli che compiranno 3 anni. 



 
 

 
7. Saranno formulate per la Scuola dell’Infanzia due graduatorie per tutti gli alunni iscritti (una per il Tempo Normale, l’altra 

per il Tempo Ridotto) per ogni plesso. Agli alunni collocati in posizione utile nella graduatoria sarà assegnato il tempo scuola 
richiesto come unica o come prioritaria scelta. Per gli altri sarà considerata l’opzione eventualmente indicata in sub-ordine.  

8. Gli alunni nati tra il 01/01/2017 ed il 30/4/2017 saranno collocati in una specifica graduatoria e potranno essere accolti  
subordinatamente alla disponibilità di posti, con precedenza dei nati entro il 31/12/2016, all’idoneità delle strutture, 
all’autonomia personale dei bambini e all’assegnazione di adeguate risorse professionali. 

 
9. In caso di eccedenza per gli alunni diversamente abili si fa riferimento ai parametri previsti dalla normativa vigente in materia di 

sicurezza.  
A tal fine si stabiliscono i seguenti criteri nell’eventualità di più iscrizioni di alunni con disabilità 
certificata: - Viciniorietà della residenza dell’alunno.  

A parità di viciniorietà valgono i criteri comuni riportati nelle singole griglie. 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Maria Laura Fanti 



Associazione di cultura "BERESHIf
Piazza Caterina Sforza, 6 - Roma

c.f.97805550585

Al Consiglio d'lstituto dell'l.C. "M.L.King"

Alla Dirigenza della Scuola

Alla Segreteria

Sua Sede

Via degliOrafi 33- 001^33-Roma

Addì 11 Novembre 2018

Oggetto: Borsa di Studio "BERESHIT" 2018lt9

L'Associazione di Cultura "BERESHIf

Ottemperando all'Art.2 del suo Statuto che:

"promuove attività per l'arricchimento culturale del terrÌtario, perché cr'oscuno possa migliorare la proprio
personalitù per una piÌt efficace capacitù di comunicazione, comprensione e relozione interpersanale...o

Intendendo raggiungere concretamente tale obiettivo,

Rinnova per l'anno scolastico àgI.SlàtI:g

la borsa di studio dal titolo "Con Bereshit è{v}viva ls Cultura!"

ll contributo di E. 10fi) {mille/00} sarà assegnato all'alunno/a della scuola "M. L Xingi'che si sia
distinto/a nel percorso finale della scuola media in una particolare disciplina, affinché ciascunofa
possa continuare ad approfondire tale talento negli anni successlvi, tenendauvivd'la sua cultura e
"viv{ la propria motivazione allo studio.

Rinnovando il successo dello scorso anno, che ha visto premiati due candidati nella disciplina
musicale, anche quest'anno, l'Associazione delega atla scuola i tempi e Ie modalità di selezione e
premiazione dei candidati.

A breve la somma sarà trasmessa alla Scuola

'e dell'Associazione


