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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  
 

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

22 05/11/2020 7 POF 2020/2021 

 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 18 18 0 0 

 

Testo della delibera 

Il consiglio di istituto delibera all’unanimità di approvare per l’a.s. 2020/2021 la parte variabile 

del POF, secondo quanto sopra illustrato.  

 
 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

F.to Maria Grazia Minati 

 

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. 

23 05/11/2020 7 Orientamento scolastico 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 18 18 0 0 

 

Testo della delibera 

Il consiglio di istituto delibera all’unanimità  di approvare per l’a.s. 2020/2021  la proposta di 
conduzione telematica dell’orientamento scolastico ed il Percorso di accompagnamento 
psicoeducativo alla scelta della scuola superiore promosso dall’Istituto Pontificio “Auxilium”, 
lasciando alle singole famiglie la libera scelta dell’eventuale adesione. 

. 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

F.to Maria Grazia Minati 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. 

24 05/11/2020 7 Dimensionamento scolastico 2021/2022 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 18 18 0 0 

 

Testo della delibera 

Il consiglio di istituto delibera all’unanimità  di esprimere parere favorevole al mantenimento 
dell’attuale assetto dell’I.C. “M.L.KING”, che soddisfa le esigenze di iscrizione alla scuola del 
Primo Ciclo della popolazione scolastica del quartiere Giardinetti, in cui insiste l’istituzione 
scolastica. 

 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

F.to Maria Grazia Minati 

 

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. 

25 05/11/2020 7 
Calendario scolastico 2020/2021: chiusura ponti e 

pre-festivi 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 18 18 0 0 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità  di approvare per l’a.s. 2020/2021 la chiusura della 

scuola in occasione dei “ponti” del 7dicembre 2020, 30 maggio e 1° giugno 2021; dei pre-festivi 

nei periodi di sospensione dell’attività didattica (24 e 31 dicembre 2020, 5 gennaio 2021 – Sabato 

nel periodo di sospensione natalizia ed estiva). 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

F.to Maria Grazia Minati 

 

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. 

26 05/11/2020 7 
Assicurazione alunni 

 
 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 18 18 0 0 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità  di confermare per l’a.s. 2020/2021 con le medesime 
condizioni e Società assicuratrice PLURIASS UNIPOLSAI 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

F.to Maria Grazia Minati 

 

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. 

27 05/11/2020 7 Criteri di priorità per iscrizioni 2021/2022 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 18 18 0 0 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità  i criteri di priorità per le iscrizioni per l’a.s.   
2021/2022 con le modifiche riportate nel documento allegato e la mappa per l’individuazione del 
“quartiere e vie limitrofe”. 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

F.to Maria Grazia Minati 

 

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 05/11/2020 7 
Criteri di individuazione componenti 

Commissione Mensa 

 



Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 18 18 0 0 

 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità  i seguenti criteri di individuazione dei componenti 

per la costituzione della Commissione Mensa. 

1. Numero  figli iscritti al Tempo Pieno/Tempo Prolungato 

2. Numero di figli presenti nell’Istituto 

3. Minore età dei figli presenti nell’Istituto 

 

Il Segretario Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

F.to Maria Grazia Minati 

 

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 

 



n PROGETTO REFERENTI DESTINATARI

PROGETTI  a.s. 2020/2021  (Sarà allegata  al PTOF 2019/2022 scheda illustrativa dell'O.F. 2020/2021)

TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO

PROGETTI  
 A

  C
ARIC

O  D
EL  

M
OF 2

020/2
021

1

PROGETTODI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA 

INGLESE FINALIZZATO A CERTIFICAZIONI 

CAMBRIDGE

ALTERI-DEPORZI
QUINTE CLASSI SCUOLA PRIMARIA                   

CLASSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO

2 PROGETTO RADIO WEB M.L.KING MINATI - PERNASELCI ALUNNI DELL'I.C.

3
PROGETTO DI PREVENZIONE BULLISMO E 

CYBERBULLISMO
ALTERI - CAPONETTI ALUNNI DELL'I.C.

4

PROGETTI PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI 

"FRAGILI" (in relazione al rischio di contagio da SARS-

CoV-2)

COLELLA
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 

GRADO

5 PROGETTO ANIMATORE DIGITALE MINATI ALUNNI DELL'I.C.

6

PROGETTO  PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON  

PAI e/o con CARENTI SITUAZIONI DI 

APPRENDIMENTO

COLELLA
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 

GRADO

7
DIPARTIMENTI PERMANENTI DI ITALIANO-

MATEMATICA-LINGUE STRANIERE

CARBONE - ANTENUCCI - 

DEPORZI
ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

8 CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO BOSCO TUTTE LE CLASSI DELLA SC. SEC. I GRADO

9
ISTRUZIONE DOMICILIARE PER ALUNNI 

TEMPORANEAMENTE MALATI
ALTERI ALUNNI DI TUTTO L'I.C.

10 “EUCAZIONE ALIMENTARE” con ARSIAL
FRUSONE (in coll.ne con 

ANTIBO)
ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

11 PROGETTO INTERCULTURA (doc. Catalina Vlad) ALTAVILLA ALUNNI SCUOLA INFANZIA

12
PROGETTO "VALORI IN CIRCOLO" (IN COLL.NE 

CON COMUNITà SANT'EGIDIO)
ALTERI

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 

GRADO

13 PROGETTO ED. MOTORIA ALUNNI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA

14 SICURA-MENTE COMPETENTI TETTI ALUNNI E PERSONALE  DI TUTTO L'I.C.

PROG. FIN. MIUR 
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FIN.TO REGIONE LAZIO

FIN.TO AMBASCIATA ROMANIA

FIN.TO Fondazione Con i bambini

FIN.TO COMUNE DI ROMA

PROG. FIN. MIUR + FIS

PROGETTI  
 A

  C
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M
OF 2

020/2
021



15 CORO POLIFONICO M.L.KING PERNASELCI PRIMARIA+SECONDARIA DI I GRADO

16
PROGETTO di POTENZIAMENTO delle CONOSCENZE 

e ABILITÀ MUSICALI

PERNASELCI - DOCENTI DI 

STRUMENTO MUSICALE
PRIMARIA+SECONDARIA DI I GRADO

17 La scuola per tutti … Tutti per la scuola
ALTERI-FRUSONE-

AZZARITO
ALUNNI  DELL'I.C.

18 PROGETTO  EIPASS MINATI

ALUNNI E PERSONALE DELL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO                                      ESTERNI 

DEL TERRITORIO

A CARICO DELLE FAMIGLIE
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTIN LUTHER KING” - VIA DEGLI ORAFI  n° 30 - 00133 ROMA - DISTRETTO SCOLASTICO XVI 

tel.06/2023327/2023663 - fax 06/2023327   C. M. RMIC85300C - e-mail RMIC85300C@ISTRUZIONE.IT - C.F. 97197970581 

 
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTA la delibera n. del  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 
 

  

Num. Situazione 

Barrare   le  

situazioni 

alle  quali 

l’alunno/a 

appartiene 

Criterio 

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

pubbliche e/ assimilate e/o riconosciute)  Precedenza assoluta 

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

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

documentazione specifica da allegare alla domanda)  Punti 10 

D.  Alunni che compiranno 5 anni entro il 31 Dicembre 2021.  

Precedenza assoluta 

(alunni domiciliati nel 

quartiere o nelle vie limitrofe) 

Punti 5 (alunni domiciliati 

altrove) 

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

F.  

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

alla scuola 

(da considerare esclusivamente  nel caso di  alunni  non domiciliati nel 

quartiere o vie limitrofe  

da attestare con idonea documentazione o autocertificazione) 

 
Punti 3  

(non cumulabili con i 10 

punti previsti alla lettera E) 

G.  

Alunni coabitanti con unico genitore o in affidamento 

F.1 (vedovo/a – ragazza madre/ragazzo padre)   

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

allegare documentazione specifica)  ) 

 
Punti 10 

 

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

altra idonea documentazione  rilasciata da terzi da allegare alla domanda)   Punti 8 

I.  

Alunni appartenenti a nuclei familiari ove siano presenti uno o più membri – 

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

74% con presentazione di documentazione specifica da allegare alla domanda) 

 

 

Punti 7 (per un solo membro 

nella situazione descritta) 

 

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 

d’ufficio)  Punti 5 

K.  

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

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

campione da allegare alla domanda) 
 

Punti 5  

(da fruire solo se non si fruisce 

dei punti previsti alla lettera G) 

L.  

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

attestare con idonea documentazione o autocertificazione da allegare alla 

domanda) 
 Punti 3 

M.  

Alunni con genitori lavoratori nell’Ist. Comprensivo in cui si chiede l’iscrizione 

dell’alunno/a (in aggiunta al punteggio di cui alla lettera F  o  J accertamento 

d’ufficio) 
 Punti 2 

N.  

Alunni provenienti da altre scuole pubbliche o paritarie o private autorizzate 

(compresi gli asili nido,  

da dichiarare con autocertificazione frequenza da allegare alla domanda)  
 Punti 2 

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

l'alunno /a)    Punti 2 

P.  Alunni gemelli  Punti 1 

(CONTEGGIO A CURA   DELLA SEGRETERIA) 

 
TOTALE  PUNTI 

 

mailto:RMIC85300C@ISTRUZIONE.IT


 

 
 
Criteri comuni per il soddisfacimento delle richieste delle famiglie della Sc. Primaria e della Sc. 

Sec. di I grado 

Progr. Situazione 

Barrare   le  

situazioni 

alle  quali 

l’alunno/a 

appartiene 

Criterio 

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

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

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

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

di documentazione specifica da allegare alla domanda)  Punti 10 

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

“Martin Luther King nell’anno scolastico precedente (accertamento d’ufficio)  Punti 10 

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

scolastico precedente (solo per la scuola Primaria da dichiarare con 

autocertificazione frequenza da allegare alla domanda)   
 Punti 5 

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

 

G. 

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

limitrofe alla scuola (considerare esclusivamente  nel caso di  alunni  non 

domiciliati nel quartiere o vie limitrofe da attestare con idonea 

documentazione o autocertificazione) 

 

Punti 3  

(non cumulabili con i 10 

punti previsti alla lettera 

F) 

 

H. 

Alunni coabitanti con unico genitore o in affidamento 

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

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

documentazione specifica)   

 Punti 10 

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

e/o altra idonea documentazione rilasciata da terzi da allegare alla domanda)  Punti 8 

 

 

 

J. 

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

effettivamente conviventi - in situazione di handicap o di invalidità (minimo 

74% con presentazione di documentazione specifica da allegare alla 

domanda) 

 

Punti 7 (per un solo 

membro nella situazione 

descritta) 

 

Punti 3 (aggiuntivi ai punti 

7 nel caso di due o più 

membri nella situazione 

descritta) 

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

d’ufficio)  Punti 6 

 

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

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

campione da allegare alla domanda) 
 

Punti 5 

(da fruire solo se non si 

fruisce dei punti previsti 

alla lettera H) 

M. Alunni con genitori lavoratori nell’Ist. Comprensivo in cui si chiede 

l’iscrizione dell’alunno/a (in aggiunta al punteggio di cui alla lettera G o  K 

accertamento d’ufficio) 
  

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

(da attestare con idonea documentazione o autocertificazione da allegare alla 

domanda) 
 Punti 3 

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

/a l'alunno /a)    Punti 2 

P. 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 31/12/2021 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 01/01/2022 ed il 30/4/2022 saranno collocati in una specifica graduatoria e potranno essere 
accolti subordinatamente alla disponibilità di posti, con precedenza dei nati entro il 31/12/2021, 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  
Prof.ssa Maria Laura Fanti 

                        


