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VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

N. 3 

 
(DELIBERA dal N. 1 al N. 12 ) 

 
             Oggi,  lunedì  4 dicembre  2017, alle ore 18,00, su convocazione della  Dirigente Scolastica, 

Prof.ssa Mariacristina Pettorini, con prot. N. 5978 A/19 del 29 novembre   2017 si è riunito, nella sala 

delle riunioni della Scuola primaria di S.Marco , il Consiglio di Istituto dell' Istituto Comprensivo 

Lucca 4 . 

Alla riunione sono presenti/assenti i seguenti consiglieri: 

 

Elenco consiglieri Qualifica presente Assente 

giustificato 

Assente 

non 

giustificato 

MARIACRISTINA PETTORINI –  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Membro di diritto 
x   

 ARCAMONE FILOMENA Componente docenti x   

BARRA DELIA Componente docenti x   

CARIELLO MICHELE Componente genitori  x  

CIANCHI DANIELE Componente genitori x   

CORTOPASSI SILVANO Componente genitori x   

CORTOPASSI SIMONE Componente genitori x   

DI NATALE MARIA CONCETTA VALENTINA Componente docenti x   

FARAONI ILARIA MARIA Componente personale ATA x   

FRUGOLI ANTONELLA Componente personale ATA x   

GALLI SAMUELE Componente docenti x   

MALFATTI FABIO Componente genitori x   

MONCINI ELENA Componente docenti x   

MONTEFALCONE MARIA Componente genitori x   
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MORICONI LUCIA Componente docenti x   

MOROTTI GENNI Componente docenti x   

PETRI CHIARA Componente genitori x   

TORSELLI NICOLA Componente genitori x   

VIVIANI CRISTIANA Componente docenti x   

Nella prima fase presiede la seduta la Dirigente Scolastica, svolge funzioni di segretario 

verbalizzante l’Ins. Maria Concetta Valentina Di Natale. Constatata la validità del numero legale dei 

consiglieri presenti, la  Dirigente Scolastica, legge l’ordine del giorno di convocazione e informa i 

componenti che tutti i verbali saranno inviati sempre per posta elettronica .  

All’o.d.g. figurano i seguenti argomenti di discussione: 

 

La Dirigente, in seguito alla Legge di conversione del Decreto Legge fiscale del 1  dicembre 2017 , in 

base al quale i genitori potranno legittimamente autorizzare la scuola frequentata dai propri figli a 

consentirne l’uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, in 

considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto e nell'ambito di un 

processo di auto responsabilizzazione, chiede di introdurre all’o.d.g. tale argomento ,con modifica 

dell’art. 4 c. 3 del Regolamento unitario d’Istituto.  

Il Consiglio di Istituto, sentita l’introduzione della D.S. e ravvisando la necessità di modificare il 

Regolamento unitario d’Istituto, all’unanimità approva l’ inserimento all’o.d.g. del nuovo e non 

previsto argomento, dopo il punto 5 

DELIBERA N.1 

Punto 1. Elezione del Presidente e del vice –Presidente del Consiglio di Istituto e dei membri 

della Giunta esecutiva per il triennio 2017 /20 

La seduta si apre con l’insediamento del Nuovo Consiglio di Istituto, eletto il 26 e 27 Novembre 

2017. Il Dirigente scolastico illustra compiti e funzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta 

Esecutiva: 
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• Il Consiglio d’istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 

autofinanziamento della scuola; 

• delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi 

finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico; 

• spetta al Consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la 

conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla 

partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative 

assistenziali; 

• fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di intersezione, di interclasse, 

e di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e 

dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i 

compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare, 

adotta il Piano Triennale dell'Offerta formativa ( PTOF) elaborato dal Collegio dei docenti. 

Inoltre il Consiglio d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

all'assegnazione dei singoli docenti e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di 

interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, 

stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia 

di uso delle attrezzature degli edifici scolastici. 

La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’ Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa 

del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto 

Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, ha il compito di proporre al Consiglio 

d’Istituto il programma delle attività finanziarie dell’istituzione scolastica, accompagnato da 

un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti. Nella relazione, su 

cui il consiglio dovrà deliberare, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in 

coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della 

gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario. 

Generalmente il Consiglio si riunisce a fine settembre, fine novembre, gennaio, maggio e giugno ,per 

deliberare su argomenti di propria competenza. Riunioni straordinarie, dettate da particolari 

esigenze possono, però, essere previste. 

Si procede con l’elezione del Presidente e del Vice Presidente che, da normativa, devono essere scelti 

tra i rappresentanti dei genitori. Dopo un breve  scambio di opinioni tra i genitori , si candida al 

ruolo di Presidente del Consiglio di Istituto il Sig. Daniele Cianchi . 

Viene eletto   all’unanimità da tutto il Consiglio        

Si procede alla nomina del Vice presidente. Si candida a questo ruolo il Sig.Simone Cortopassi         

Viene eletto   all’unanimità da tutto il Consiglio        

Si procede alla individuazione dei membri elettivi della Giunta. Secondo quanto stabilito dalla 

normativa, la Giunta esecutiva deve essere costituita da un docente, da un rappresentante del 

personale ATA e da due genitori. Ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede e il 

Direttore dei Servizi generali e amministrativi. 

Per la componente dei genitori, si candidano : 

• La Signora  Antonella Frugoli  per il personale ATA 

http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_di44.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_di44.shtml
http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_di44.shtml
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• L'Ins. Genni Morotti   per la componente dei docenti. 

• I sigg. Silvano Cortopassi e la Sig.ra Chiara Petri per la componente genitoriale. 

VISTO il D .Lgs. 16 aprile 1994 n.297 artt. 8 e 10 

  Il Consiglio d’istituto ,per il triennio 2017/20 , proclama l’elezione del Presidente nella persona del   

Sig. Daniele Cianchi , del Vicepresidente Sig. Simone Cortopassi, dei consiglieri Antonella Frugoli, 

Genni Morotti, Silvano Cortopassi, Chiara Petri  (  membri di diritto la DS e la DSGA ) nella Giunta 

esecutiva. 

Vengono tutti eletti  all’unanimità .          

                                                                    D E L I B E R A N. 2 

Da questo momento, la gestione della riunione passa al Presidente neo-eletto. 

Punto 2 . Variazioni di Bilancio al programma Annuale 2016 

Prende la parola la DSGA , Sig.ra  Ilaria Maria Faraoni  che illustra le variazioni di bilancio al 30 

novembre 2017. Si riporta il documento. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Provvedimento n. 26 data 24/11/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.0 

in data 14/02/2017; 

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Contributo volontario genitori 

a.s. 17/18; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 208,00 euro. 

DISPONE 

di apportare al programma annuale del 2017 la seguente variazione: 

ENTRATA 
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Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5 1 1 Contributi da privati - Famiglie non vincolati - Contributo 

Volontario genitori 

208,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P77 5 1 1 Contributi da privati - Famiglie non 

vincolati - Contributo Volontario genitori 

208,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P77 2 1 3 Beni di consumo - Carta cancelleria e 

stampati - Stampati 

208,00 

 

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di 

gestione contabile le relative modifiche 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Mariacristina Pettorini 



 

 

Provvedimento n. 27 data 24/11/2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.0 

in data 14/02/2017; 

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Assicurazione alunni a.s. 

17/18; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 144,00 euro. 

DISPONE 

di apportare al programma annuale del 2017 la seguente variazione: 

 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5 2 1 Contributi da privati - Famiglie vincolati - Per Assicurazione 144,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A02 5 2 1 Contributi da privati - Famiglie vincolati - 

Per Assicurazione 

144,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

A02 3 12 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Assicurazioni - Altre assicurazioni 

144,00 

 

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di 

gestione contabile le relative modifiche. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

 



 

 

 

Provvedimento n. 28 data 24/11/2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.0 

in data 14/02/2017; 

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: Oratorio Anspi Valfreddana 

S.G.Paolo II: Contributo per Progetti Servizio Civile Plesso Monte S.Quirico; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 250,00 euro. 

DISPONE 

di apportare al programma annuale del 2017 la seguente variazione: 

 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

5 4 11 Contributi da privati - Altri vincolati - Contributi per progetti di 

Servizio Civile 

250,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P77 5 4 11 Contributi da privati - Altri vincolati - 

Contributi per progetti di Servizio Civile 

250,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P77 3 2 7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di 

terzi - Prestazioni 

professionali/specialistiche non cons. - 

Altre prestazioni professionali e 

specialistiche 

250,00 

 

 



 

 

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di 

gestione contabile le relative modifiche. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Mariacristina Pettorini 



 

1 
 

 

 

VISTO IL Regolamento interministeriale n.44 del 2001 , art. 6 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 11/02/2016; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 

variazioni al 30 novembre 2016 ; 

 

Il Presidente  chiede l’approvazione del Consiglio di Istituto: 

 

Il Consiglio d'Istituto, all'unanimità, approva 

 

D E L I B E R A N. 3 

 

Punto 3 all’o.d.g. Adozione Piano visite guidate e viaggi di istruzione a.s. 2017/2018; 

 I Piani delle visite guidate e viaggi d’Istruzione approvati, in novembre, in seno ai consigli di classe, 

interclasse ed intersezione, sono messi a disposizione del Consiglio che ne  esamina la 

documentazione.  

 
• Visto l’atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione   Decreto n. 29  Prot. N. 4810/ A19  del 17 ottobre  2017   adottato dal 

Dirigente Scolastico ai sensi del IV comma dell’art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, come 

modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata; 

• Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa in data  20 ottobre  2017 

• Vista la delibera n.57 del 27 ottobre 2017 del Consiglio di istituto di approvazione del   Piano 

triennale per l’Offerta formativa( PTOF)  

 
il Consiglio delibera all’unanimità l’approvazione del Piano visite e viaggi d’istruzione per l’A.S. 

2017/18 

 

Delibera N.4 
 

 

Punto 4 Accordi di rete e convenzioni A.S.2017/18 

 

PROGETTO SPORT DI  CLASSE   quarte e quinte scuola primaria. Referente l’Ins. M.Grazia Paoli- 

Tale attività motoria di 1 ora settimanale , si aggiunge alle normali 2 ore previste da ordinamento 

nella scuola primaria. Il tutto è gestito dal Coni . La sig.ra Petri osserva che restano fuori da tali 

attività solo le classi terze, in quanto anche  le classi prime e seconde sono coinvolte nel progetto 

ministeriale Compagni di Banco. La DS risponde che , comunque, le classi terze effettueranno con le 

docenti di sezione le 2 ore di motoria e , quindi, non saranno poi molto penalizzate . 

 

Il Consiglio , chiamato ad esprimersi, sull’adesione al progetto, approva all’unanimità. 
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Delibera N.5 
 

Autorizzazione svolgimento attività del  “Gruppo Sportivo” a.s. 2017/2018 . 

 

Il Prof. Capasso , docente di Educazione Fisica presso la Scuola secondaria Massei di Mutigliano, 

chiede che il Consiglio approvi la costituzione del gruppo sportivo 2017/18 della Scuola secondaria. 

La Dirigente scolastica descrive brevemente le finalità e le modalità di azione del gruppo stesso che 

porta i ragazzi a partecipare a numerosi campionati provinciali e regionali. 

 

Vista la richiesta del Prof. Capasso  

Sentito  l’intervento del Dirigente Scolastico; 

Viste  le competenze attribuite  al  Consiglio  dalla normativa vigente 

 

Si approva all’unanimità l’autorizzazione all’attività di Gruppo Sportivo 

 

Delibera N.6 

 
La DS informa il Consiglio che , spesso, vengono emanati dal MIUR o da altri Enti pubblici e privati, 

bandi e concorsi ai quali partecipare in tempi brevissimi e che richiederebbero ogni volta  la delibera 

del Consiglio.  Visto che non sempre si può convocare  lo stesso , chiede al Consiglio, come già era 

avvenuto precedentemente, l’autorizzazione a partecipare comunque , previa informazione a tutti i 

consiglieri ed informale approvazione ,  con ratifica   alla  successiva riunione del Consiglio.  

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 

VISTO il Decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998 

VISTO il D.P.R. n.275 del 8 marzo 1999 

VISTO il D.I. n.44 del 2001 

VISTI  i rispettivi bandi  

 

Si approva all’unanimità la proposta  

Delibera N.7 
 

 

Punto 5. Acquisizione di donazioni in favore della scuola 

 

La DS  informa che sono pervenute in favore della scuola € 250.00 da parte della parrocchia di MSQ 

per l’utilizzo nei mesi estivi del 2017 dei volontari del progetto CNV, in servizio nel plesso della 

Scuola primaria di Monte S.Quirico. Poiché è competenza del Consiglio di Istituto approvarne 

l’acquisizione a bilancio, la Dirigente chiede la relativa approvazione. 

 

VISTO il D.I. n.44 del 2001 art.33  

Il Consiglio di Istituto, all’unanimità,  approva . 

 

Delibera N.8 
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Si discute sul nuovo argomento inserito nell’odg: modifica dell’art. 4 c. 3 del Regolamento 

unitario d’Istituto. Uscita autonoma degli studenti della scuola secondaria. 

 Si rende necessaria la modifica al Regolamento unitario d’Istituto ,art. 2 c. 4, relativo all’uscita 

autonoma degli studenti della scuola secondaria. Dopo un’attenta disamina il c. 4 viene così 

modificato: 

Per quanto riguarda la sola scuola secondaria, in seguito alla Legge di conversione del decreto legge fiscale 

dicembre 2017 , i genitori potranno legittimamente autorizzare la scuola frequentata dai propri figli a 

consentirne l’uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, in considerazione dell'età, 

del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di autoresponsabilizzazione. Il 

rilascio dell’autorizzazione da parte della famiglia avrà l’effetto di esonerare il personale scolastico dalla 

responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.  

Per quanto riguarda il modello di autorizzazione da adottare , la DS informa che sarà scelto in seno 

al comitato dei Dirigenti scolastici della piana di Lucca , nel corso del prossimo incontro. Sarà cura 

della DS inviarlo per conoscenza ai Consiglieri. 

Il Consiglio approva all’unanimità .  

Delibera N.9 
 

Punto 6. Assetti organizzativi e piani orario A.S. 2018/19 

La DS riassume ed informa : 

ORARIO SCUOLE DELL’INFANZIA : 8.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì 

ORARIO SCUOLA SECONDARIA: 8.20 – 13.20  da lunedì a sabato 

ORARIO SCUOLE PRIMARIA:  

❖ S. MARCO 
TEMPO PIENO: dal lunedì al venerdì  8.30 –16.30  

TEMPO MODULARE: tempo scuola distribuito su cinque giorni:  dal lunedì al venerdì 8:30 – 13:15  martedì  

8:30 – 16:30  

❖ MONTE S. QUIRICO 

Classi 2^e 4^          

Lun. Mer.             8.30 – 16.00  

Mar. Gio. Ven.    8.30 – 13.00   

 

 Classi 1^, 3^, 5^   

Lun.-Mer.-Ven.    8.30 – 13.00     

Mar. Gio.               8.30 – 16.30  

 “Mensina” nei giorni senza il pomeriggio:    13:00 – 16:00  

 

❖ VALLEBUIA 

dal lunedì al sabato   8.20 – 12.50 

 

Potrebbe verificarsi che , in seguito ad un sondaggio in fieri tra i genitori dei futuri alunni della classe 

prima e della seconda, già dal prossimo anno scolastico l’orario potrebbe  variare : lezione su 5 giorni 

, sabato chiuso e un rientro pomeridiano. Il Consigliere Malfatti chiede che si modifichi sul sito la 

parte dell’Offerta formativa ( volantino) relativa alla scuola di Vallebuia, aggiungendo che dal 

prossimo anno ci potrebbe essere la variazione di orario .Egli  compie  una breve sintesi di tutta 

l’evoluzione della vicenda , dei rapporti con l’Ente locale anche per l’organizzazione del servizio 

mensina , con doposcuola gestito dai genitori ecc. A seguito della consultazione con alcuni genitori 
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della classe prima, è emerso il desiderio di poter attivare una o due volte a settimana, in via 

sperimentale, un servizio di doposcuola gestito sul modello di quello di monte S.Quirico.  Questo 

allevierebbe il carico dei genitori che lavorano, non hanno supporto di vicini e parenti ed hanno 

difficoltà a prendere i bimbi alle 12.50. Inoltre l’ampliamento dell’offerta didattica con attività 

alternative nel pomeriggio andrebbe a migliorare il percorso di apprendimento dei bambini, dando 

spazio ad attività trasversali tra le varie classi di età presenti, consolidando reti di relazioni locali e, 

non ultimo, qualificherebbe il plesso scolastico periferico. Nei prossimi giorni sarebbe opportuno che 

il sondaggio sugli orari fosse ripetuto, questa volta elaborato dalla Scuola in modo da poter prendere 

le decisioni del caso, anche in accordo con l’Ente locale. 

Il Consiglio,  all’unanimità , si esprime con favorevole parere sull’ipotesi eventuale di 

cambiamento di orario su 5 giorni per le classi prime e seconde dal prossimo anno scolastico   , in 

alternativa, sul servizio mensina e doposcuola pomeridiano a partire dal settembre 2018 e sul 

sondaggio effettuato da parte della Scuola 
 

Delibera N.10 
 

CALENDARIO  DEGLI APPUNTAMENTI DI SCUOLA APERTA E DI OPEN DAY 

Scuola dell'infanzia  : M.te S.Quirico - Mutigliano - San Marco - Salicchi  

24 Gennaio 2018 dalle ore 16:30 alle ore18:30  

Scuola primaria:   San Marco 

12 dicembre 2017 ore 17:00-19:00  

16 gennaio 2018 ore 17:00-19:00  

M.te S.Quirico 

12 dicembre 2017 ore 16:00-18:00  

16 gennaio 2018 ore 16:00-18:00  

Vallebuia 

5 Dicembre 2017 ore 16:30-18:30  

16 Gennaio 2018 ore 16:30-18:30  

 

Scuola secondaria di I grado  C. Massei Mutigliano  

12 Gennaio 2018 ore 17:00-19:00  

 

Domande iscrizione  dal 16 gennaio a 6 FEBBRAIO 2018  

Il Miur ha pubblicato la circolare del 13 novembre 2017 che regola le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. 

Notevolmente anticipati i termini per la presentazione delle domande, fissati dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018. 

“Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della 

scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 

6 febbraio 2018. 

Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito 

web http://www.iscrizioni.istruzione.it . 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al 

servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali 

fornite tramite la registrazione. 

VACCINI 

Entro il 10 marzo va presentata l’attestazione delle avvenute vaccinazioni in segreteria .Istruzioni più 

dettagliate sono sul sito e si possono reperire nei plessi. Saranno , comunque, inviate anche ai genitori in tempo 

utile. 

❖ CRITERI  di ISCRIZIONE in caso di iscrizioni in eccedenza 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei 

criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima 

dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione 

scolasticae, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente 

personalizzato dalla scuola. 

Per le scuole dell’ INFANZIA i criteri sono stati approvati  nella seduta del  marzo 2017 

Per le scuole Primaria e secondaria  ci sono alcuni criteri che vengono ricordati di volta in volta, anno per anno 

ma sono poco chiari.  

 

Dopo approfondita disamina , il Consiglio così dispone e approva all’unanimità : 

 

CRITERI  ISCRIZIONE SCUOLA  PRIMARIA 

I.C. LUCCA 4 

A decorrere dall’iscrizione per l’anno scolastico 2018/19. Al fine di procedere alla ammissione dei bambini alla 

frequenza della scuola  primaria il Dirigente scolastico, tramite ufficio di segreteria, cura la compilazione della 

lista degli iscritti e delle eventuali liste di attesa. Il Dirigente è il responsabile della correttezza degli atti relativi 

alla procedura della definizione degli elenchi di ammissione alla scuola ed ha diritto di decidere in modo 

discrezionale su casi particolari. 

 Ai fini dell'iscrizione alla scuola  primaria, DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA ASSOLUTA: 

• la residenza della famiglia di appartenenza del bambino nel bacino territoriale della scuola  

• il lavoro dei genitori nella zona di competenza 

• l’aver frequentato le scuole dell’infanzia dell’I.C.Lucca 4 

La residenza è stabilita in base ad uno stradario che definisce la scuola di pertinenza in base all’indirizzo di 

residenza. Tale stradario è fornito alla scuola dalla amministrazione comunale ed è consultabile presso gli uffici 

di segreteria.    

    In caso di domande superiori alla disponibilità dei posti scuola verrà redatta una graduatoria secondo i 

criteri di seguito riportati. Una seconda graduatoria, sempre secondo i medesimi criteri, sarà redatta per i non 

residenti che saranno ammessi solo nel caso in cui, esauriti i residenti, residuino ancora posti scuola liberi.  

Le domande di iscrizione pervenute fuori termine vengono accettate ma poste in fondo alla graduatoria, prima 

delle eventuali domande di anticipo. 

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

Residente:              SI                NO 

□          Alunno in situazione di Handicap                                                                 10 

     □          Alunno con familiare convivente in situazione di Handicap                                   2                        

□          Orfano                                                                                                                               5 

□          Nucleo familiare composto da un solo genitore                                                         5  

□          Aver frequentato le scuole dell’Infanzia dell’I.C.Lucca 4                                          5 

□         Frequenza di un fratello/sorella in una scuola del nostro istituto(a.s. in corso)     5 
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□         Lavoro di entrambi i genitori                                                                                          5 

□         Lavoro di  un genitore                                                                                                      3                                                                                         

□        Residenza dei nonni nella zona della scuola prescelta                                               (2) 

          (valido solo per i non residenti)                                                         

 Tot. Punti          ____________ 

                                                                                                                                                      

          In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il bambino di età maggiore . Le domande pervenute 

fuori termine sono accolte ma poste in coda alle altre.  

N.B. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere sarà passibile di 

sanzioni penali. 

Le graduatorie provvisorie, firmate dall’incaricato del procedimento e dal Dirigente Scolastico,sono affisse 

all’albo dell’Istituto comprensivo entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni e pubblicate sul sito dell’istituto. 

Entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie, il genitore, o chi ne fa le veci, 

può presentare reclamo scritto e motivato al Dirigente Scolastico circa il punteggio attribuito. Le decisioni in 

merito ai reclami sono pubblicate all’albo dell’istituto Comprensivo entro i 5 giorni lavorativi seguenti. A tal 

punto le graduatorie si intendono definitive e per ciascun plesso viene redatta e pubblicata una distinta 

graduatoria relativa al plesso di riferimento. Il dirigente scolastico, in caso di eccedenza di domande rispetto ai 

posti disponibili, curerà l’informazione alle famiglie per consentire la scelta di una tra le seguenti opzioni: 

a) Scelta di diverso plesso nel medesimo istituto comprensivo in caso di disponibilità di posti al termine 

delle procedure di iscrizione. L’accettazione di altro plesso costituisce rinuncia definitiva alla 

permanenza in lista di attesa della prima scuola. 

b) Permanenza nella lista di attesa 

c) Iscrizione presso altro Istituto Comprensivo con automatica rinuncia alla permanenza in lista di attesa. 

CRITERI  ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA 

I.C. LUCCA 4 

A decorrere dall’iscrizione per l’anno scolastico 2018/19. Al fine di procedere alla ammissione  degli alunni  

alla frequenza della scuola secondaria il Dirigente scolastico, tramite ufficio di segreteria, cura la compilazione 

della lista degli iscritti e delle eventuali liste di attesa. Il Dirigente è il responsabile della correttezza degli atti 

relativi alla procedura della definizione degli elenchi di ammissione alla scuola ed ha diritto di decidere in 

modo discrezionale su casi particolari. 

 Ai fini dell'iscrizione alla scuola  secondaria , DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA ASSOLUTA: 

• la residenza della famiglia di appartenenza dello studente  nel bacino territoriale della scuola  

• il lavoro dei genitori nella zona di competenza 

• l’aver frequentato le scuole  primarie  dell’I.C.Lucca 4 

La residenza è stabilita in base ad uno stradario che definisce la scuola di pertinenza in base all’indirizzo di 

residenza. Tale stradario è fornito alla scuola dalla amministrazione comunale ed è consultabile presso gli uffici 

di segreteria.   In caso di domande superiori alla disponibilità dei posti scuola verrà redatta una graduatoria 

secondo i criteri di seguito riportati. Una seconda graduatoria, sempre secondo i medesimi criteri, sarà redatta 
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per i non residenti che saranno ammessi solo nel caso in cui, esauriti i residenti, residuino ancora posti scuola 

liberi. Le domande di iscrizione pervenute fuori termine vengono accettate ma poste in fondo alla graduatoria. 

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

Residente:              SI                NO 

□          Alunno in situazione di Handicap                                                                 10 

     □          Alunno con familiare convivente in situazione di Handicap                                   2                        

□          Orfano                                                                                                                               5 

□          Nucleo familiare composto da un solo genitore                                                         5 

□          Aver frequentato le scuole  primarie  dell’I.C.Lucca 4                                               5 

□         Frequenza di un fratello/sorella in una scuola del nostro istituto(a.s. in corso)     5 

□         Lavoro di entrambi i genitori                                                                                          5 

□         Lavoro di  un genitore                                                                                                      3                                                                                         

□        Residenza dei nonni nella zona della scuola prescelta                                               (2)  

          (valido solo per i non residenti)                                                          

Tot. Punti          ____________                                                                                                                                               

          In caso di parità di punteggio avrà la precedenza  lo studente di età maggiore . Le domande pervenute 

fuori termine sono accolte ma poste in coda alle altre.  

N.B. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere sarà passibile di 

sanzioni penali. 

Le graduatorie provvisorie, firmate dall’incaricato del procedimento e dal Dirigente Scolastico,sono affisse 

all’albo dell’Istituto comprensivo entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni e pubblicate sul sito dell’istituto. 

Entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie, il genitore, o chi ne fa le veci, 

può presentare reclamo scritto e motivato al Dirigente Scolastico circa il punteggio attribuito. Le decisioni in 

merito ai reclami sono pubblicate all’albo dell’istituto Comprensivo entro i 5 giorni lavorativi seguenti. A tal 

punto le graduatorie si intendono definitive . Il dirigente scolastico, in caso di eccedenza di domande rispetto 

ai posti disponibili, curerà l’informazione alle famiglie per consentire la scelta di una tra le seguenti opzioni: 

d) Permanenza nella lista di attesa 

e) Iscrizione presso altro Istituto Comprensivo con automatica rinuncia alla permanenza in lista di attesa. 

Delibera N.11 
 

Punto 7. Determinazione Contributo volontario delle famiglie 

La Dirigente Scolastica  informa che l’assicurazione integrativa non è obbligatoria ma, comunque, 

molto opportuna visto che l’Assicurazione all’INAIL copre solo i rischi derivanti dalle attività in 

laboratorio e sportive. In caso di mancata accensione della copertura assicurativa  resterebbero 

scoperte molte attività che non potrebbero più essere effettuate con nocumento per la didattica. Il 
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Consiglio ha già deliberato che l’importo minimo da versare alla  compagnia “Assicuratrice Milanese 

SPA” è di € 6,00, quale premio di assicurazione . La Scuola invierà circolari informative dove sarà 

spiegato l’obbligatorietà del rimborso del premio e la facoltà di versare il contributo volontario   

detraibile dal punto di vista fiscale  avendo cura di scrivere sulla causale del bollettino ( da pagare 

entro febbraio e riconsegnare agli insegnanti di classe ) che  lo stesso è erogato per l’edilizia 

scolastica, l’innovazione tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Si decide di mantenere  invariate le somme dello scorso anno : 

ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

Contributo di € 20.00 comprensivo di € 6.00 di assicurazione obbligatoria In caso di due figli la 

somma è di € 30,00 – con tre o più figli € 40.00  

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI MUTIGLIANO  

Contributo di € 30.00 comprensivo di € 6.00 di assicurazione obbligatoria e € 1.00 per libretto delle 

giustificazioni.  

In caso di due figli la somma  è  di € 45,00 – con tre o più figli € 50.00  
Il pagamento sarà effettuato al momento dell’iscrizione in febbraio e, in caso di successiva rinuncia , sarà 

restituito. 

La DSGA mostra , attraverso grafici, l’andamento del pagamento del contrbuto negli ultimi 2 anni e la 

rendicontazione delle spese effettuate grazie al contributo delle famiglie. Si allegano i grafici. 

 Il Consiglio delibera   la conferma degli importi dello scorso anno scolastico e il pagamento al 

momento dell’iscrizione degli alunni.  

 

 Delibera N.12 
Alle ore 21.15 la Sig.ra Frugoli lascia l’assemblea. 

Punto .7  Varie ed eventuali. 

La Dirigente scolastica e la DSGA informano che , per migliorare la connessione dei plessi e , 

soprattutto per rendere più agevole la compilazione del registro elettronico, sono stati recentemente 

rivisti i  contratti , accesi con la Vodafone. Le tariffe sono più alte ma la maggiore spesa dovrebbe 

tradursi in un miglioramento generale. 

La DS comunica che è stata effettuata una raccolta di firme da parte dei docenti e dei genitori dei 

plessi di Monte S.Quirico per chiedere al Comune di Lucca la costruzione di un parcheggio 

adeguato. Le lettere sono già partite per richiedere un sopralluogo dell’Assessore e del Sindaco. 

Per quanto riguarda la scuola secondaria “Massei” di Mutigliano, il 27 dicembre p.v. inizierà la 

messa in posa del cantiere per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del plesso , chiesti da 

decenni e mai attuati in passato. Finalmente , i lavori inizieranno, grazie anche all’azione pressante 

del passato Consiglio di Istituto e , proprio il 16 novembre u.s. c’è stato un sopralluogo con Sindaco, 

Ass. Marchini, tecnici del Comune, responsabili dell’impresa appaltatrice dei lavori, DS e vide 

preside dell’ ITAS agrario, al quale hanno partecipato la DS, la DSGA, la Prof.ssa Conoscenti, 

fiduciaria di Plesso, i sigg. Daniele Cianchi, Simone Cortopassi e Nicola Torselli , genitori del 

Consiglio di Istituto e l’Ing. Stefano Rodà , SRPP dell’I.C.Lucca 4, ,per monitorare l’andamento dei 

lavori futuri. Da lì è emersa anche la necessità di rivedere tutta la circolazione stradale e pedonale 

della zona, al momento alquanto caotica e pericolosa nei momenti di entrata ed uscita degli studenti 

delle 2 scuole ( media e Itas Busdraghi) e di sistemare in maniera adeguata la stradina che dalla 

Scuola dell’Infanzia , conduce alla Croce , evitando per gli alunni che scendono a piedi la 

percorrenza di Via Onacrog  . Il Sig. Cianchi e gli altri genitori, hanno molto contribuito nella ricerca 

di soluzioni alternative e più sicure per i ragazzi, esibendo planimetrie della zona . la DS li ringrazia 

per i contributi apportati e auspica che tutti i lavori promessi vengano effettuati in tempo utile per il 

rientro a scuola  degli studenti  dopo le vacanze natalizie. 

Alle ore 21,45, esauriti gli argomenti di discussione, la seduta viene tolta. 

 



 

9 
 

La segretaria verbalizzante                                                              Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Ins. Maria Concetta Valentina Di Natale                                         Sig. Daniele Cianchi 


