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CONSIGLIO DI ISTITUTO
ESTRATTO DELIBERE DEL VERBALE N. 8 DEL 23/12/2019
Il giorno 23 (ventitrè) dicembre dell’anno 2019 (duemiladiciannove), alle ore 09:30, presso la sede
centrale dell’Istituto Comprensivo “Bozzaotra”, si è riunito il Consiglio di Istituto (convocazione prot.
n. 5009/A19/02 del 18/12/2019) per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Integrazione Regolamento d’Istituto:
a) Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione in eccedenza;
b) Vigilanza sugli alunni;
c) Uscita anticipata ed entrata posticipata degli alunni;
d) Procedura di verbalizzazione delle sedute del Consiglio d’Istituto;
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Risultano presenti n. 13 componenti su 19
……..OMISSIS……
E’ presente il Direttore S.G.A. per le sue specifiche conoscenze tecnico-contabili.
Presiede la sig.ra Marcella Gargiulo e verbalizza l’ins. Stefania Scala.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara valida e aperta la
seduta.
Delibera n. 01
Integrazione o.d.g. Modifica al Programma Annuale 2019
……..OMISSIS……
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità l’integrazione dell’o.d.g. che pertanto risulta così
modificato:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Integrazione Regolamento d’Istituto:
a)

Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione in eccedenza;

Vigilanza sugli alunni;
b) Uscita anticipata ed entrata posticipata degli alunni;
a)
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Procedura di verbalizzazione delle sedute del Consiglio d’Istituto;
3. Modifica al Programma Annuale 2019;
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
c)

Delibera n. 02
PUNTO n. 1 o.d.g. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
……..OMISSIS……
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti l’approvazione del verbale n. 7 del
09/12/2019.

Delibera n. 03
PUNTO n. 2 o.d.g. Integrazione Regolamento d’Istituto:
a) Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione in eccedenza;
b) Vigilanza sugli alunni;
c) Uscita anticipata ed entrata posticipata degli alunni;
d) Procedura di verbalizzazione delle sedute del Consiglio d’Istituto.
...OMISSIS……
Il Consiglio d’Istituto delibera l’approvazione con la seguente votazione resa in forma palese: presenti
n. 13 – votanti n. 13 – favorevoli n. 13:
a) dei criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione:
Viciniorietà di residenza dell’alunno/studente alla scuola;
Alunni appartenenti a nuclei famigliari in carico al Servizi Sociali del Comune di assistenza alla
genitorialità e all’infanzia;
3. Alunno con fratello/sorella già iscritto e frequentante l’Istituto;
4. Genitori entrambi occupati;
5. Alunno/a residente con un solo genitore. Per genitore solo si intende: quando un solo genitore
ha riconosciuto il bambino; quando l’altro genitore è deceduto; quando l’altro genitore è
detenuto in carcere o quando l’altro genitore ha perso la patria potestà;
6. Alunni in età anagrafica precedono alunni anticipatari (per la scuola dell’Infanzia e Primaria)
1.
2.

delle disposizioni relative alla vigilanza sugli alunni, già portate a conoscenza dei genitori con
l’avviso interno n. 50;
c) delle modalità e le disposizioni inerenti l’ uscita anticipata ed l’ entrata posticipata degli alunni;
d) della procedura di verbalizzazione delle sedute del Consiglio d’Istituto.

b)

Il D.S. dispone che i criteri deliberati per l’accoglimento delle domande di iscrizione in eccedenza, le
disposizioni in merito alla vigilanza sugli alunni ed all’ uscita anticipata ed all’entrata posticipata degli
alunni, la procedura di verbalizzazione delle sedute del Consiglio d’Istituto siano inseriti nel
Regolamento d’Istituto, consultabile sul sito della scuola: www.icbozzaotra.edu.it. (Allegato n. 1)
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PUNTO n. 3

Modifica al Programma Annuale 2019
...OMISSIS……

PUNTO n. 4

Comunicazioni del Dirigente Scolastico
...OMISSIS……

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Ins. Stefania Scala

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Sig.ra Marcella Gargiulo

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale agli atti di questa istituzione scolastica.
Massa Lubrense, lì 08/01/2020
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