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VERBALE  2 SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2020  

 

 

Il giorno  17 dicembre 2020 , alle ore 17,30 è convocata da remoto su   

Piattaforma Zoom con i seguenti codici :  

ID  5041942675 

PASS. 963029 

la prima seduta del Consiglio di istituto che si è rinnovato nelle giornate 

del 29 e 30 novembre 2020 , per discutere il seguente o.d.g. :  

1. approvazione criteri di iscrizione per l’a.s. 2021/22 ( delibera )  

2. sicurezza nei tre Plessi : elenco dei lavori da richiedere al XV Municipio 

3. raccordo con il territorio per ottimizzare gli interventi educativi ( Municipio , 

Polizia locale , Protezione  Civile , Associazioni presenti , Parrocchia 

preziosissimo Sangue )  

4. elenco delle  giornate Internazionali nel corso dell’anno scolastico e 

programmazione degli eventi/iniziative  
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Sono presenti : 

             
      COMPONENTE GENITORI: 

D’Angelo Luigi  - 

 Gallagher  Delia  -    

Cosi Anna   

Danese Caterina   

Granzotto Guido  -    

De Bellis Alessandro   

Gallarino Claudia  -    

Petrucci Sabrina  -   

COMPONENTE DOCENTI: 

Spaggiari Cristina  -    

Nowacki Kacper  -    

Parisio Giuseppe  -    

Colucci Rosa  -    

Placenti Francesca  -    

De Vito Katia  -    

Dattilo Luisa  -    

ASSENTE :  Faustini Veronica  -    

 

COMPONENTE A.T.A.: SONO presenti Castello Luciana  -  : Baldacci 
Loredana  -    

   



1° punto all’o.d.g. : Approvazione criteri di iscrizione per l’a.s. 

2021/22  

 
Il Presidente avvia la discussione sul secondo punto posto all’ordine del 

giorno riguardante la predisposizione dei criteri di iscrizione e del punteggio ai 

fini dell’iscrizione per l’a.s. 2021/22.  

Nel compilare la graduatoria delle domande pervenute, si terranno presenti i 

seguenti criteri: 

 Criteri di precedenza 

Per le iscrizioni alla Scuola Primaria 

Criteri  Punteggio  

Alunni disabili o in situazione di disagio sociale documentato  
 

80 

Per ogni fratello iscritto nell’Istituto Comprensivo Nitti  
 

25 

Alunni residenti ( con certificato di residenza risalente a 
settembre 2020 ) o residenti nelle vicinanze dell’Istituto 
,ovvero nella area della mappa allegata   

25 

Alunni con entrambi i genitori che lavorano (o un solo 
genitore) con un orario lavorativo non inferiore alle 6 ore 
giornaliere ,nelle vicinanze della scuola ,ovvero nell’area 
delineata nella mappa allegata 
 

10 

Genitore o convivente in condizioni di svantaggio sociale 
documentato  
 

10 

 

 Criteri di precedenza 

Per le iscrizioni alla Scuola Secondaria di I Grado 

  Criteri  Punteggio  

Alunni disabili o in situazione di disagio sociale documentato  
 

80 

Per ogni fratello iscritto nell’Istituto Comprensivo Nitti  
 

25 

 Alunni residenti ( con certificato di residenza risalente a 
settembre 2020 ) o residenti nelle vicinanze dell’Istituto 
,ovvero nella area della mappa allegata   

25 

Alunni con entrambi i genitori che lavorano (o un solo 10 



genitore) con un orario lavorativo non inferiore alle 6 ore 
giornaliere ,nelle vicinanze della scuola ,ovvero nell’area 
delineata nella mappa allegata 
 

10 

Genitore o convivente in condizioni di svantaggio sociale 
documentato  
 

10 

 

I criteri sono disposti in ordine gerarchico.  

Ai fini della formazione delle graduatorie i genitori dovranno, al momento 

dell’iscrizione, autocertificare il possesso dei requisiti richiesti. L’Istituto si 

riserva ogni verifica e – se del caso – si riserva altresì di richiedere la 

produzione dei relativi certificati. 

In caso di ulteriore parità di requisiti si procederà mediante sorteggio. In 

caso di esubero, a parità di requisiti, si procederà mediante verifica, in 

dettaglio, della documentazione prodotta in fase di iscrizione. Per tale attività 

sarà composta un’apposita Commissione formata anche da componenti il 

Consiglio di Istituto a garanzia della massima trasparenza delle verifiche 

effettuate. 

Si stabilisce che considerando le caratteristiche delle aule saranno 

limitati il numero degli alunni per classe nel seguente modo :  

Plesso Mengotti : possono essere massimo 22 alunni per classe  

Plesso F. Aporti : possono essere inseriti massimo 25 alunni  

Plesso Nitti : possono essere massimo 22 alunni per classe 

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, i Criteri di iscrizione per l’a.s. 

‘21/’22 e la delibera assume il numero 1. (ALLEGATO 1 )  

 

2 Punto all’o.d.g.  

sicurezza nei tre Plessi : elenco dei lavori da richiedere al XV Municipio 

Viene redatto l’elenco dei lavori da richiedere  al Municipio XV 

suddiviso  per Plessi :  

Plesso F. Aporti  



 Applicare l’antiscivolo sulle  scale ingresso Via Gosio ( richiesta già 

inoltrata )  

 Richiedere strisce pedonali ingresso via Gosio  ( richiesta già 

inoltrata )  

 Piano di lavorazione palestra ( tempistica dei lavori )  

 

Plesso Mengotti  

 Richiedere fase di lavorazione ingresso separato per scuola 

dell’Infanzia ( in fase di lavorazione ma lavori sospesi ) 

 Riacquistare locali ex casa del portiere ( gli ambienti servono per 

aule didattiche e laboratori ) v 

 Ripristino serra didattica  

 Rimettere  luci esterne zona campetto  

Plesso Nitti  

 Barriere architettoniche ingresso Aula magna  ( richiesta già inoltrata 

)  

 Porte taglia fuoco  

 Scale esterne ( completare il lavoro )  

 Acquisizione Certificato Anticendio dei tre Plessi  

Si conviene di :  

inoltrare la richiesta agli organi competenti chiedendo anche un incontro 

con la parte politica e tecnica per conoscere la tempistica di tutti i lavori 

richiesti  

3 Punto all’o.d.g.  

raccordo con il territorio per ottimizzare gli interventi educativi ( Municipio , 

Polizia locale , Protezione  Civile , Associazioni presenti , Parrocchia 

preziosissimo Sangue )  

La Dirigente  scolastica elenca le manifestazioni che sono state 

organizzate con la collaborazione preziosa delle  Associazioni presenti sul 

territorio e la volontà di migliorare questa sinergia  



Presenta l’alunna Matilde Persiani , che fa parte del Comitato degli 

studenti Era Nova , nato da poco all’interno dell’Istituto per volontà della 

classe 3 F . Questo Comitato si pone gli obiettivi: 

  migliorare il rapporto scuola –studenti  

  lavorare oltre la scuola per migliorare la situazione di vivibilità nel 

quartiere  

La Preside comunica che ha invitato anche il vice parroco Don Marco alla 

seduta del consiglio di istituto 

Il Presidente del Consiglio da la parola a Don Marco che comunica tutte le 

iniziative che sono state avviate nello scorso anno scolastico prima 

dell’emergenza Covid , i seguenti percorsi : 

 volontariato ( due visite nelle RSA , mensa Caritas , portare la spesa 

agli anziani ) 

 educativo ( Progetto violenza )  

Adesso si vuole lavorare sul progetto Piazza Nitti + Parrocchia ( nuovo 

Progetto da organizzare )dando ai giovani la possibilità di frequentare due 

luoghi protetti all’interno dei quali si organizzeranno eventi culturali e di 

condivisione  

Si ringrazia Don Marco per l’intervento   

4 Punto all’o.d.g.  

 

elenco delle  giornate Internazionali nel corso dell’anno scolastico e 

programmazione degli eventi/iniziative  

Viene riportato l’elenco delle manifestazioni e in bozza sono indicate le 

iniziative della scuola  :  

 

BOZZA EVENTI  

Data  Manifestazione  Percorso da attuare  

2 /12/   

22/12/2020 Ricordando Gaia e 
Camilla  

Nel cortile della Nitti , si 
svolgerà una cerimonia 
alla quale parteciperanno 



le autorità , le famiglie 
delle  ragazze , la classe 
del Liceo di Gaia e 
Camilla , una 
rappresentanza di alunni 
della Nitti , e di docenti 
della Nitti e del liceo De 
Santis   
Nel corso della 
manifestazione si 
collocherà una panchina 
all’ 
 
 
 

27 /01/2021 
 

Giornata della 
memoria  

Iniziative nella scuola  

7 febbraio 2021  Giornata  del 
Cyberbullismo 
 

Iniziative nella scuola  

10 febbraio  2021  
Foibe  

Iniziative nella scuola 

20 febbraio 2021  67 ° dalla morte di 
Francesco Saverio 
Nitti  

Cerimonia  a scuola 
coinvolgendo il quartiere  

8 marzo 2021 Giornata della donna  
 

Cerimonia  a scuola 
coinvolgendo il quartiere 

21 marzo 2021  Festa della  
Primavera  
  

Cerimonia  a scuola 
coinvolgendo il quartiere 

30 marzo 2021  L’ora della Terra  
 

Cerimonia  a scuola 
coinvolgendo il quartiere 

2 aprile 2021  Giornata 
dell’Autismo  
 

Cerimonia  a scuola 
coinvolgendo il quartiere 

22 aprile 2021 Giornata Mondiale 
della Terra  

Cerimonia  a scuola 
coinvolgendo il quartiere 

21 maggio 2021 
 

Diversità culturale 
per il dialogo dello 
sviluppo  

Cerimonia  a scuola 
coinvolgendo il quartiere 

31 maggio 2021  Giornata senza 
tabacco  
 

Cerimonia  a scuola 
coinvolgendo il quartiere 



 

2 giugno 2021 Festa  della 
repubblica  
 

Cerimonia  a scuola 
coinvolgendo il quartiere 

 

 

A queste manifestazioni si aggiungeranno le giornate ecologiche di pulizia del 

quartiere in collaborazione con Max Petrassi , Ama . 

Finita la trattazione dei punti all’o.d.g. la consigliera danese Caterina chiede 

spiegazioni sui prodotti da forno che vengono dati ai bambini per merenda . 

La consigliera Gallarino , risponde che ha telefonato alla  azienda produttrice 

, e che si sottolinea come la data riportata sulle confezioni è la data di 

produzione e non di scadenza .come alcuni genitori hanno sostenuto . 

Viene letto il verbale della seduta e la delibera assume il numero 2 

Preso atto che non ci sono altri interventi , la seduta si conclude alle ore 

19,00. 

        Il Presidente   

        Dottor Guido Granzotto  

 

 

 

 

 


