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ESTRATTO DELLE DELIBERE
VERBALEN. 6

CONSIGLIO DI ISTITUTO

SEDUTA DEL 16/12/2019
Il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 17,30, presso
i locali della Scuola Secondaria di primo grado, di questa Istituzione Scolastica
Statale in Frosinone si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine
del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del dirigente scolastico;
3. Variazioni al Programma Annuale 2019;
4. Radiazione/Cancellazione residui attivi e passivi;
5. Validità anno scolastico scuola secondaria primo grado;
6. Modalità valutazioni quadrimestrali alla luce Dlgs 62 e 66/2017;
7. Criteri iscrizioni a.s, 2019/2020;
8. Criteri precedenza iscrizioni;
9. Organizzazione degli open day e manifestazioni di Natale dei vari plessi;
1O.Rendicontazione sociale;
11.Rav Infanzia;
12.Partccipazione giochi studenteschi scuola secondaria;
13.Costituzione Centro Sportivo Scolastico;

Il Presidente procede con l'accertamento del numero legale. Sono presenti/assenti i
seguenti consiglieri:

10.
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N. Cognome e nome Componente Presenti Assenti
Dirigente

1 Fontana Monica Scolastico X
2 Capogna Emilia Docente X

3 Bauco Patrizia Docente X
4 Pacciani Francesca Docente X

5 Fiacco Rosaria Docente X
6 Grande Emanuela Docente X

7 Mosetti Laura Docente X
8 Noviello Maria Loredana Docente X
9 Tremigliozzi Pasquale Docente X

Cleomedi
10 Carnevale M. Grazia Ata X

11 Marini Fiorella Ata X
12 Pilozzi Patrizia Genitore X

13 Incitti Fortunato Genitore X

14 Persichilli Mirko Genitore X X

15 Zinoni Raniero Genitore X

16 Versaci Anna Maria Genitore X
17 Ferragonio Fabio Genitore X
18 Di Vito Tatiana Genitore X
19 Bruni Beatrice Genitore X

Presiede la seduta la Sig.ra Beatrice Bruni.
Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero
degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta
per deliberare sui punti all'ordine del giorno.
Verbalizza la prof.ssa Francesca Pacciani.
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Primo punto all'O.d.G.:Lcttura cd approvazione del verbale precedente.

Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente e

il Consiglio di Istituto

ad unanimità

Delibera (n. 1)

l'approvazione del verbale n. 5 del 31/10/2019.
_________________,_omissis--------------

Secondo punto all'O.d.G.:Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico comunica le attività che si stanno svolgendo:

- Attività natalizie e open day dei vari Plessi;
- Partecipazione al Concorso di Natale del Comune di Frosinone;
- Progetto regionale Plastic Free di intesa con l'I.I.S. ''N. Turriziani";
- Attività natalizia con le Poste Italiane il 17 dicembre, con il plesso "Tiravanti";
- Progetto all'affettività, con le classi terze della scuola secondaria di primo grado,

a cura del Consultorio di Frosinone;
- Attivazione dei corsi di formazione;
- Avviamento allo sport di classe;
- Questionario di gradimento dell'Istituto, a cura della Funzione Strumentale sulla

Valutazione;
- Settimana dedicata al Cyberbullismo, dal 13 al 22 gennaio 2020, come percorso

di consapevolezza e di comunicazione, a cura di esperti esterni;
- Olimpiade della matematica con i giochi di Gioia Mathesis, adesione entro il 30

dicembre 2019, a cura della prof.ssa Bauco;
- Link "Erasmus".

Terzo punto all'O.d.G.:Variazioni al Programma Annuale 2019.

Il Dirigente Scolastico dà lettura di tutte le variazioni intervenute al programma
annuale dal 29 Giugno al 16 Dicembre 2019.

---------------omissis--------------

11 totale delle entrate finalizzate ammonta dal 29 Giugno al 16 Dicembre 2019 è pari
ad €. 344.477,62

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto il D.I. N. 129 del 28/08/2018 art. 10 comma 5;

il Consiglio di Istituto

ad unanimità Delibera (n. 2)
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Quarto punto all'O.d.G.:Radiazione/Cancellazione residui attivi e passivi.

---------omissis------

Il Dirigente scolastico con decreto prot. N. 7166 del 29/11/2019 ha provveduto alla
radiazione/cancellazione dei residui:

TOTALE

Residui attivi € 8.687,40

TOTALE
Residui passivi € 249,60

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

il Consiglio di Istituto

ad unanimità Delibera (n. 3)

Quinto punto all'O.d.G.:Validità anno scolastico scuola secondaria primo grado.

Il Dirigente Scolastico comunica al consiglio, che relativamente alla validità
dell'anno scolastico:

in applicazione della normativa di cui all'oggetto, si fa presente che ai fini della
validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato. Essendo l'orario annuale obbligatorio delle lezioni di complessive 990
ore (come indicato nell'art.5 del D.P.R. 89/2009 ) , per poter essere ammessi alla
valutazione finale (scrutinio) è necessario aver frequentato almeno tre quarti del
monte ore annuale personalizzato, pari a 742 ore.

Inoltre si prevede che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,
motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe, già deliberate dal
Consiglio d'istituto, sono previste per assenze documentate e continuative, a
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di
classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Si evidenzia che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza,
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale
e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
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Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per
l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di
apposito verbale da parte del consiglio di classe.

Si sottolinea che i reiterati ingressi in ritardo e le reiterate uscite anticipate, oltre che
conteggiati quali assenze, saranno presi in considerazione dal Consiglio di classe per
la valutazione del comportamento.

Sesto punto all'O.d.G.:Modalità valutazioni quadrimestrali alla luce Digs 62 e
66/2017.

Il Dirigente Scolastico spiega al consiglio le modalità delle valutazioni
quadrimestrali: la valutazione sommativa e certificativa, di nonna avviene al termine
di fasi periodiche dell'attività didattica ed ha lo scopo di accertare il livello di
padronanza di abilità e conoscenze. Permette di verificare e attribuire valore a ciò che
l'alunno sa e definisce che cosa concretamente sa fare con ciò che sa. La valutazione
formativa non è costituita solo da prestazioni in momenti determinati, ma dal
processo complessivo, dalla registrazione dei progressi fatti, dai fattori meta cognitivi
che entrano 6 in gioco, dai livelli motivazionali e socio-affettivi, dalla riflessione sui
fattori che ostacolano la sicurezza nelle prestazioni. Ha lo scopo di raccogliere
informazioni importanti che permettano ai docenti di rivedere la programmazione
didattico-educativa e di apportare i necessari adeguamenti al fine di personalizzare il
più possibile gli interventi didattici. Promuove atteggiamenti di fiducia e autostima
degli alunni, stimolandoli ad un costante miglioramento attraverso l'attenzione alle
personali strategie di apprendimento. Si avvale di molteplici strumenti rilevativi: oltre
le prove strutturate o semi strutturate, si serve di prove tradizionali aperte (scritte e
orali), di osservazioni sistematiche, di colloqui individuali o sviluppati in setting di
gruppo. Il punto di vista è culturale o educativo in quanto: a) considera come influenti
gli aspetti psicologici e sociali della valutazione; b) investe la natura profonda del
rapporto fra docente e discente; c) implica forti ripercussioni sulla dimensione di
personalità dell'allievo, sul suo rapporto con il mondo, sulle riflessioni
sull'autovalutazione e sulle scelte di orientamento. Fasi della valutazione Il percorso
di valutazione viene declinato in quattro fasi che coinvolgono i docenti delle singole
discipline, il Consiglio di classe ed il Collegio dei docenti:

- 1° FASE: costituita dalla diagnosi iniziale e viene effettuata dal singolo docente
di ciascuna disciplina attraverso prove di ingresso comuni e osservazione in
classe.

- 2° FASE: costituita dalla valutazione del docente, attraverso un'analisi del
percorso complessivo dell'allievo che terrà conto tra l'altro, di:

- ✓ livello di partenza
M ✓ atteggiamento nei confronti della disciplina
- ✓ metodo di studio
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- ✓ costanza e produttività
- ✓ collaborazione e cooperazione
- ✓ consapevolezza ed autonomia di pensiero (scuola secondaria). Relativamente

al numero minimo di verifiche scritte proposte per ciascun quadrimestre, il
Collegio ha stabilito:
1° QUADRIMESTRE Numero minimo verifiche scritte: n.3

II0 QUADRIMESTRE Numero minimo verifiche scritte: n.3

3° FASE: costituita dalla valutazione complessiva del consiglio di classe, dove
accanto al giudizio proposto dal docente curriculare, intervengono altri elementi
utili a completare la valutazione complessiva e a stendere il giudizio finale, che
sarà poi riportato sul documento di valutazione. La valutazione complessiva è
espressa con notazione numerica, in decimi, non inferiore al 4, non ritenendo
consona alle finalità educativo/orientative della scuola del primo ciclo,
l'espressione di 7 valutazioni estremamente negative, lesive dello sviluppo di
qualsiasi forma di autostima e di ogni possibilità di ricerca di motivazione
personale. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e
di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di
attività alternative ali 'insegnamento della religione cattolica, partecipano alla
valutazione degli alunni che si avvolgono dei suddetti insegnamenti. La
valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Sono oggetto di valutazione le attività
svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione": la loro valutazione trova
espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai
sensi dell'articolo I della legge n, 169/2008. Per l'insegnamento della religione
cattolica, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli
alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente
alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno
segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae. Per le attività alternative, per gli
alunni che se ne avvalgono, è resa una nota distinta con giudizio sintetico
sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Il consiglio di
classe, quindi, esprimerà un giudizio sulla proposta valutativa di ogni singolo
docente, tenendo fermi i criteri valutativi che possono essere sintetizzati nei
seguenti punti: a) proposta del docente b) livello di partenza e percorso di
sviluppo c) impegno e produttività d) capacità di orientarsi in ambito disciplinare
ed acquisizione di un personale progetto curricolare e) risultati di apprendimento.

- 4° FASE: costituita dalla certificazione delle competenze come atto conclusivo
della valutazione e stabilisce quindi il livello di competenze raggiunte dall'alunno
nei diversi ambiti previsti dalla vigente normativa al termine della scuola primaria
ed alla fine del primo ciclo di istruzione.
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Settimo punto all'O.d.G.: Criteri iscrizioni a.s, 2020/2021.

Il Dirigente Scolastico, comunica che, come per lo scorso anno, le iscrizioni
dovranno essere effettuate esclusivamente online, per tutte le classi iniziali dei corsi
di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado).
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell'infanzia. Sul sito del
MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) come da
disposizione della Nota Ministeriale - Circolare n.22994 del 13/11/2019 sulle
iscrizioni per l'anno 2020/2021.
Per consulenza e supporto eventualmente necessari alla compilazione delle domande
il personale di segreteria è disponibile presso gli uffici di segreteria siti in Via Fosse
Ardeatine, Scuola Media N. Ricciotti.
Ottavo punto all'O.d.G.: Criteri precedenza iscrizioni.

Per la definizione dei criteri di precedenza delle domande di iscrizione, il Dirigente
Scolastico riferisce quanto proposto nel Collegio dei Docenti al Consiglio di Istituto
ed esattamente la definizione, come richiesto dalle disposizioni ministeriali relative
alle iscrizioni e alla definizione degli organici, dei criteri di precedenza per
l'accoglimento delle domande di iscrizione, in caso di numero di domande superiori
alle classi autorizzate:

Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla
base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti
dagli Enti locali competenti. L'Amministrazione scolastica dovrà garantire in ogni
caso, soprattutto per gli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, la fruizione del
diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a
livello territoriale Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola
procederà preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella
ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di istituto, da rendere pubblica
prima dell'acquisizione delle iscrizioni, con affissione all'albo, con pubblicazione sul
sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del
modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

II collegio propone al consiglio d'istituto i criteri di precedenza per l'accoglimento
delle domande di iscrizione, in caso di numero di domande superiori alle classi
autorizzate.

Scuola secondaria

I) studenti residenti nel Comune di Frosinone e nelle vicinanze dei plessi
interessati
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2) studenti provenienti dallo stesso Istituto comprensivo

3) studenti che hanno fratelli nello stesso istituto

4) studenti con genitori che lavorano

5) studenti orfani di uno dei genitori

6) studenti affidati ad un solo genitore

7) studenti residenti nei comuni viciniori

8) reddito familiare

Criteri per l'accoglimento delle domande classi prime scuola primaria :

Le domande verranno accolte tenendo conto della priorità dei sottoelencati
criteri:

1) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni provenienti dalle
scuole dell'Infanzia dell'Istituto;

2) Vengono accolte tutte le iscrizioni degli alunni residenti o domiciliati nel
territorio di competenza della scuola;

3) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni aventi sorelle/fratelli
attualmente frequentanti l'Istituto;

4) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o
domiciliati nel territorio di competenza aventi almeno un genitore che lavori nel
territorio di competenza;

5) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o
domiciliati nel territorio di competenza, con presenza di nonni nel territorio di
competenza;

6) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni frequentanti le scuole
dell'Infanzia vicinorie al territorio di competenza con criterio di minore distanza
dalla scuola;

7) Vengono accolte tutte le iscrizioni degli alunni non residenti o domiciliati nel
territorio di competenza, con fratelli/sorelle che hanno frequentato la scuola;

8) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o
domiciliati nel territorio di competenza, con criterio di minore distanza dalla
scuola.

Scuola dell'infanzia : Precedenze assolute:

I. alunni già frequentanti;

2. precedenze di legge (L. 104/92)
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Ad ogni bambino iscritto verrà assegnato un punteggio sulla base delle seguenti
voci:

• bambino residente (residenza nucleo familiare) nel Comune: 70
• entrambi i genitori lavoratori, dichiarato nella domanda: 25
• bambino con nucleo monoparentale (ragazza madre - ragazzo padre -

vedovo/a): 30
• bambino di 5 anni: 30
• presenza di fratelli/sorelle nello stesso plesso: 15
• bambino di 4 anni: 1O
• richiesta uscita anticipata: -20
• situazioni documentate dai servizi sociali: 30

A parità di punteggio avrà precedenza il bambino con maggiore età. Eventuali
situazioni di disagio, non comprese nelle voci sopra elencate, saranno valutate e si
potrà assegnare un punteggio da O a 1 O.

Gli alunni anticipatari saranno comunque ammessi alla frequenza a partire dal 30
novembre.

A partire dalla data del 31 marzo non si effettueranno ulteriori inserimenti.

Successivamente al termine delle iscrizioni gli alunni verranno accolti fino ad
esaurimento dei posti disponibili, secondo l'ordine di arrivo, anche in caso di
trasferimento e/o acquisizione della residenza.

L'Ammissione alla frequenza per i bambini anticipatari (nati da gennaio ad aprile
dell'anno di riferimento) è subordinata alle seguenti condizioni previste dalla
normativa di riferimento, in particolare in merito ali' accertato esaurimento delle
liste d'attesa ed alla disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell'agibilità e della
funzionalità.

La valutazione pedagogica e didattica circa i tempi e le modalità di accoglienza è
demandata all'èquipe dei docenti di riferimento con la possibilità di adottare una
frequenza ridotta.

Gli alunni anticipatari saranno comunque ammessi alla frequenza a partire dal 30
novembre.

A partire dalla data del 31 marzo non si effettueranno ulteriori inserimenti.

il Consiglio di Istituto ad unanimità Delibera (n. 4)
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Nono punto all'O.d.G.:Organizzazione degli open day e manifestazioni di Natale
dei vari plessi.

Il Dirigente Scolastico comunica le date degli open day e delle manifestazioni di
Natale dei vari plessi dell'Istituto.

Decimo punto all'O.d.G.:Rendicontazione sociale.

Il Dirigente Scolastico spiega che, come è noto, con la rendicontazione sociale si
realizza la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle Scuole secondo quanto
previsto dal D.P.R. 80/2013. Tutte le Istituzioni scolastiche sono chiamate a rendere
conto dei risultati raggiunti con riferimento alle priorità e ai traguardi individuati al
termine del processo di autovalutazione. La rendicontazione dovrà avvenire
nell'apposita piattaforma che è stata predisposta all'interno del portale del Sistema
nazionale di valutazione (SNV). La piattaforma sarà disponibile fino al 31 dicembre
2019. L'attività di rendicontazione dovrà concludersi entro il mese di dicembre 2019
con la pubblicazione della medesima nel portale "Scuola in Chiaro".

Undicesimo punto all'O.d.G.:Rav Infanzia.

Il Dirigente Scolastico riferisce sulla nuova sperimentazione di un segmento
importante dell'Istituto, un percorso nel quale il consiglio stesso è coinvolto.

Dodicesimo punto all'O.d.G.:Partecipazionc giochi studenteschi scuola
secondaria.
Il Dirigente Scolastico chiede al consiglio l'opportunità dell'Istituto di organizzare e
partecipare a giochi studenteschi, per la Scuola Secondaria di primo grado

il Consiglio di Istituto

ad unanimità Delibera (n. 5)

Tredicesimo punto all'O.d.G.:Costituzione Centro Sportivo Scolastico.
Il Collegio delibera la partecipazione della Scuola ai campionati sportivi studenteschi,
di cui all'art.87 del CNNL 2006- 2009 e la costituzione del CSS. Il Dirigente
Scolastico designa il prof Tremigliozzi Pasquale, come docente referente del CSS.
Gli altri componenti del personale docente disponibili a collaborare sono:

- prof Sperduti Claudio
- prof Cardaci Marco
- prof.ssa Tuniziani Antonella

Le discipline sportive saranno:

- Sport di squadra: Pallacanestro, Pallavolo, Pallamano, Badminton,
Orienteering.

- Sport individuali: Arrampicata sportiva.
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il Consiglio di Istituto

ad unanimità Delibera (n. 6)

Alle ore 18.30, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, si
dichiara terminata la seduta.

Letto, approvato, sottoscritto.

F.to Il scgretarioF.to

(Prof.ssa Francesca Pacciani)

F.to Il Presidente del Consiglio di Istituto

(Sig.ra Beatrice Bruni)
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