
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N. 1 

 
Il giorno 06.12.2018 alle ore 18.00 nei locali della sede centrale di Via G. Capograssi 23 è stato 
convocato il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1) Insediamento del Consiglio d’Istituto; 

2) Elezione del Presidente e del Vicepresidente 

3) Elezione dei membri della Giunta Esecutiva ( 2 componente genitori; 1 componente docenti, 

1 componente personale A.T.A.) 

4) Varie ed eventuali 

 
Presiede la seduta la D.S. Funge da segretario l’ins.te Montagni Iacopo. Risultano assenti: il sig. De 
Santis Antonio, la sig.ra Cecalupo Catia,  la sig.ra Cannizzo Annamaria. 
 
La D.S. accertato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta. 

PUNTO N. 1 – Insediamento del Consiglio d’Istituto 

Si procede all’insediamento del Consiglio di Istituto. 

PUNTO N. 2 – Elezione del Presidente e del Vicepresidente 

La D.S. spiega che il Presidente deve essere eletto dalla compagine genitori. Il Sig. Matrullo si 
candida come presidente. Si candida a vicepresidente il Sig. Parise. 

DELIBERA N. 1  

All’unanimità vengono eletti il Sig. Matrullo nel ruolo di presidente e il Sig. Parise nel ruolo di 
vicepresidente. 

PUNTO N. 3 – Elezione dei membri della Giunta Esecutiva 

La D.S. spiega i compiti della Giunta che si riunisce un’ora prima della convocazione del C.I. e 
prepara il lavoro del consiglio, ma non ha poteri deliberanti.  Il C.I. ha invece poteri deliberanti.  

Si candidano la Sig.ra Di Lorenzo, la prof.ssa De Angelis, la Sig.ra Morando e la sig.ra Villella per la 
Giunta. 

DELIBERA N. 2 

All’unanimità vengono eletti i membri della giunta: la Sig.ra Di Lorenzo Pamela; la prof.ssa De 
Angelis Roberta; la Sig.ra Morando Daniela e la Sig.ra Vilella Nadia. 

La D.S. propone l’aggiunta di due punti all’o.d.g.: l’approvazione dei criteri d’iscrizione e 
l’organizzazione dell’Open Day. Il Consiglio di Istituto all’unanimità approva pertanto l’o.d.g. come di 
seguito indicato:  
 

1) Insediamento del Consiglio d’Istituto; 

2) Elezione del Presidente e del Vicepresidente 

3) Elezione dei membri della Giunta Esecutiva ( 2 componente genitori; 1 componente docenti, 

1 componente personale A.T.A.) 

4) Approvazioni dei criteri d’iscrizione 

5) Organizzazione dell’open day 

6) Varie ed eventuali 

 
PUNTO N. 4 – Approvazione dei criteri d’iscrizione 

La DS propone che rispetto ai criteri approvati nell’a.s. precedente sia apportata la sola variazione 
dell’inserimento del criterio “Bambino con genitore o fratello diversamente abile o invalido” per la 
scuola secondaria. Decade perciò quanto deliberato con delibera 129 dal precedente C.I. 
 



 
DELIBERA N. 3  

 
Viene approvata la proposta di inserimento del solo criterio “Bambino con genitore o fratello 
diversamente abile o invalido” nella scuola secondaria all’unanimità. Viene annullata la delibera n. 
129 del 21.11.2018. Pertanto i criteri di precedenza in caso di eccesso di iscrizioni a.s. 2019-2020 
sono confermati come da ALLEGATI A, B, C e BACINI DI UTENZA   facente parte integrante del 
presente verbale. 

 
PUNTO N. 5 – Organizzazione dell’Open Day 

La D.S. richiede di approvare la proposta del collegio docenti riguardo all’open day: ingresso alunni 
ore 9.30 uscita alunni ore 12.30.  Accoglienza pubblico dalle ore 10.00 alle ore 12.00 . 

Orario di servizio dei docenti 9.00 – 13.00; orario personale A.T.A. 8.30 – 14.00. 

In collaborazione tra Leroy Merlin e genitori verrà ridipinta e sistemata un’aula del plesso 
“RAFFAELLO”. Assicurazione a carico del VII Municipio, proponente l’iniziativa.  

DELIBERA N. 4 
 

L’organizzazione dell’Open Day come sopra riportato viene approvata all’unanimità.  
 

Alle ore 18.50 arriva la sig.ra Cecalupo Catia. 

Non essendoci varie ed eventuali alle ore 19.10, dopo aver letto ed approvato all’unanimità il 
verbale, la seduta è sciolta. 

 

     IL SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE 
F.to Iacopo MONTAGNI                                           F.to Chiara PINTI        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO   A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “RAFFAELLO”  

VIA GIUSEPPE CAPOGRASSI, 23 - ROMA  
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

genitore /affidatario dell’alunno/a ____________________________________________________________ 

avendo chiesto l’iscrizione alla scuola dell’infanzia del plesso ____________________________ di codesto 

Istituto per l’a.s. 2019/2020, consapevole delle sanzioni previste dalla legge per chi rilascia dichiarazioni 

false,  

DICHIARA 

che suo/sua figlio/a/ il minore affidatogli si trova in una o più delle seguenti situazioni, previste dalla delibera 
del Consiglio di Istituto n. 3 del 06.12.2018: 

per gli iscritti appartenenti al bacino di utenza – costituito dall’unione dei due bacini deliberati dal Consiglio di 

Istituto – valgono i sotto elencati criteri di priorità: 

 SITUAZIONI PERSONALI O FAMILIARI PUNTI 

 1 
bambino disabile riconosciuto in situazione di gravità – art. 3, comma 3 – legge 
104/1992 

SI   
NO 
  

 

    * 

 2 bambino con genitori  entrambi disabili riconosciuti in situazione di gravità – art. 
3, comma 3 – legge 104/1992 

SI   NO 

   

    * 

 3 
bambino disabile non riconosciuto in situazione di gravità – art. 3, comma 1 – 
legge 104/1992  

SI   NO  10 

 4 
bambino che appartiene a famiglia monoparentale convivente con un solo 
genitore non assistito dai servizi sociali in caso di affido esclusivo (depositare, 
all’atto dell’iscrizione, la sentenza di separazione/divorzio omologata) 

SI   NO  9 

 5 
bambino con svantaggio socio culturale riconosciuto e documentabile, 
comprovato da una relazione dei servizi sociali municipali o della asl (allegare 
certificazione all’atto dell’iscrizione - se iscritto nei termine di legge) 

SI   NO  6 

 6 
bambino con fratello o genitore diversamente abile o invalido (min.74% o l. 
104/92 art. 3 comma 3) 

SI   
NO 

  
6 

 7 
bambino con fratelli che frequentino il tempo pieno in un plesso dell’istituto 

classe/sez. …………………………………………  plesso ……………………………………. 
SI   

NO 

  
5 

 8 
bambino che compia i 5 anni entro il 31.12.2018 SI   NO  5 

 9 bambino di 4 anni posseduti all’atto dell’iscrizione (non cumulabile con il criterio 
n. 8) 

SI   NO  3 

10 bambino con famiglia numerosa (almeno 3 figli) SI   NO  3 

11 bambino con fratelli che frequentino sez./classi a tempo normale (mat/media) in 
un plesso dell’istituto. 
classe/sez. …………………………………………  plesso ……………………………………. 

SI   NO  2 

12 
bambino che frequenta l’asilo nido all’atto dell’iscrizione 

proviene da …………………………………………………………………………………………. SI    1 

 



 

 SITUAZIONE LAVORATIVA DEL NUCLEO FAMILIARE  

a 
lavoratori con contratto di lavoro dipendente pari o superiore alle 36 ore 

settimanali 

Padre 

  

Madre

   
10 

b 
liberi professionisti con iscrizione alla categoria di appartenenza e numero di 

partita IVA 

Padre 

  

Madre

   
10 

c lavoratori autonomi con iscrizione alla Camera di Commercio 
Padre 

  

Madre

   
10 

d lavoratori con contratto di lavoro dipendente tra le 25 ore e le 35 ore settimanali  
Padre 

  

Madre

   
8 

e lavoratori con contratto di lavoro dipendente tra le 18 ore e le 24 ore settimanali 
Padre 

  

Madre

   
6 

f lavoratori con contratto di lavoro dipendente tra le 6 ore e le 17 ore settimanali 
Padre 

  

Madre

   
3 

g 
bambino con entrambi i genitori disoccupati iscritti da almeno 6 mesi alle liste 
del centro dell’impiego (allegare certificazione) 

SI   NO   6 

 

NOTE 

* Ai bambini con disabilità grave e ai bambini figli di genitori entrambi disabili (ai sensi dell’art.3 comma 3 – legge 

104/1992 – Legge 118/171) è riconosciuta precedenza assoluta. Gli stessi sono accolti entro il limite di un bambino per 
sezione secondo la normativa vigente, tenendo conto, in caso di esubero di richieste, dei criteri sopra elencati. 

 sono assimilati ai residenti nel bacino di utenza e usufruiscono – se spettante – del punteggio relativo ai criteri di 

precedenza per il tempo pieno – gli iscritti con fratelli già frequentanti un plesso dell’istituto; 

 le situazioni lavorative dovranno essere documentate con attestati rilasciati dai datori di lavoro – saranno accettate 

autocertificazioni in caso di genitori lavoratori dipendenti presso strutture pubbliche, enti locali o gestori di pubblici 
servizi; 

 il punteggio relativo alla “situazione lavorativa del nucleo familiare” sarà attribuito in caso di entrambi i genitori 

lavoratori o entrambi i genitori disoccupati. 

A parità di punteggio hanno precedenza: 

1) i bambini già frequentanti in sezioni a tempo ridotto i cui genitori richiedano per l’a.s. 2019/20 il passaggio in 

sezione a tempo pieno, sia nel plesso “A. Gaudì” che nel plesso “J. Mirò”.  

2) i bambini maggiori di età 

3) vicinanza alla scuola: calcolata in base al sistema di calcolo pedonale di google maps tramite individuazione del 

punto di partenza (residenza dell’alunno) e punto di arrivo (ingresso principale della sede scolastica). 

In caso di mancata indicazione o di mancata presentazione del presente modulo e della documentazione 
richiesta, la scuola non attribuirà alcun punteggio - La scuola si riserva il diritto di effettuare controlli 
casuali in qualsiasi momento per verificare la veridicità delle dichiarazioni. 

Roma, _____________________          In fede 

             ________________________________________ 

Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 131/98) da sottoscrivere  
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

 



ALLEGATO  B 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “RAFFAELLO”  
VIA GIUSEPPE CAPOGRASSI, 23 - ROMA  

 

Il sottoscritto     ___________________________________________________________________________ 

genitore /affidatario dell’alunno/a   ____________________________________________________________  

avendo chiesto l’iscrizione alla scuola primaria del plesso   ____________________________      di codesto 

Istituto per l’a.s. 2019/2020, consapevole delle sanzioni previste dalla legge per chi rilascia dichiarazioni 

false,  

DICHIARA 

che suo/sua figlio/a/ il minore affidatogli  si trova in una o più delle seguenti situazioni, previste dalla  delibera  

del Consiglio di Istituto n. 3 del 06.12.2018: 

per gli iscritti appartenenti al bacino di utenza valgono i sottoelencati criteri di priorità: 

 BACINO DI UTENZA 

(da compilare ESCLUSIVAMENTE per i bambini residenti nel bacino di utenza della sede di Via Petrocelli) 

 

bambino appartenente al settore (vedasi Allegato D):  
A  

punti 10 

B  

punti 7 

C  

punti 5 

 
 SITUAZIONI PERSONALI O FAMILIARI PUNTI 

1 
bambino disabile/invalido  riconosciuto in situazione di gravità – art. 3, 
comma 3 – legge 104/1992 legge 118/71 appartenente al bacino 

SI  NO  
      
    * 

2 
bambino con genitori entrambi disabili riconosciuti in situazione di gravità – 
art. 3, comma 3 – legge 104/1992 

SI  NO  
     
    * 

3 
bambino disabile non riconosciuto in situazione di gravità – art. 3, comma 1 – 
legge 104/1992  

SI  NO  
 
     10 

4 
bambino che appartiene a famiglia monoparentale convivente con un solo 
genitore non assistito dai servizi sociali in caso di affido esclusivo (depositare, 
all’atto dell’iscrizione la sentenza di separazione/divorzio omologata) 

SI  NO  

 
      9 

5 

bambino con svantaggio socio culturale riconosciuto e documentabile, 
comprovato da una relazione dei servizi sociali municipali o della asl (allegare 
certificazione all’atto dell’iscrizione - se iscritto nei termine di legge) 

SI  NO  

 

      6 

6 
bambino con fratello o genitore diversamente abile o invalido ( min. 74% o l. 
104/92 art. 3 comma 3) 

SI  NO  
 

      6 

7 
bambino con fratelli che frequentino il tempo pieno in un plesso dell’istituto 

classe/sez ………………………………………….. plesso…………………………………… 
SI  NO  

 

      5 

8 
bambino che frequenti la scuola dell’infanzia nell’istituto  

classe/sez ………………………………………….. plesso…………………………………… 
SI  NO  

 

      4 

9 bambino con famiglia numerosa (almeno 3 figli) SI  NO  3 

10 
bambino con fratelli che frequentino sez./classi a tempo normale (mat/media) 
in un plesso dell’istituto. 
classe/sez ………………………………………….. plesso…………………………………… 

SI  NO  

 

      2 



 SITUAZIONE LAVORATIVA DEL NUCLEO FAMILIARE 
 

a 
lavoratori con contratto di lavoro dipendente pari o superiore alle 36 ore 

settimanali 
Padre  Madre  

 

  10 

b 
liberi professionisti con iscrizione alla categoria di appartenenza e numero di 

partita IVA 
Padre  Madre  

 

  10 

c lavoratori autonomi con iscrizione alla Camera di Commercio Padre  Madre  
 

  10 

d 
lavoratori con contratto di lavoro dipendente tra le 25 ore e le 35 ore 

settimanali  
Padre  Madre  

 

    8 

e 
lavoratori con contratto di lavoro dipendente tra le 18 ore e le 24 ore 

settimanali 
Padre  Madre  

 

    6 

f 
lavoratori con contratto di lavoro dipendente tra le 6 ore e le 17 ore 

settimanali 
Padre  Madre  

 
    3 

g 

entrambi i genitori disoccupati iscritti da almeno 6 mesi alle liste del 

centro dell’impiego (allegare certificazione) 
SI  NO  

 

    6 

 
NOTE 

* Ai bambini con disabilità grave è riconosciuta precedenza assoluta. Gli stessi sono accolti entro il limite di un 
bambino per sezione secondo la normativa vigente, tenendo conto, in caso di esubero di richieste, dei criteri 
sopra elencati. 

 Sono assimilati ai residenti nel bacino di utenza e usufruiscono – se spettante – del punteggio relativo ai 

criteri di precedenza per il tempo pieno – gli iscritti con fratelli già frequentanti lo stesso plesso; 

 Le situazioni lavorative dovranno essere documentate con attestati rilasciati dai datori di lavoro – saranno 

accettate autocertificazioni in caso di genitori lavoratori dipendenti presso strutture pubbliche, enti locali o 

gestori di pubblici servizi; 

 il punteggio relativo alla “situazione lavorativa del nucleo familiare” sarà attribuito in caso di entrambi i 

genitori lavoratori o entrambi i genitori disoccupati 

A parità di punteggio hanno precedenza: 

4) vicinanza alla scuola: calcolata in base al sistema di calcolo pedonale di google maps tramite 
individuazione del punto di partenza (residenza del bambino) e del punto di arrivo (ingresso principale 
della sede scolastica); 

5) i bambini maggiori di età. 

In caso di mancata indicazione o di mancata presentazione del presente modulo e della documentazione 
richiesta, la scuola non attribuirà alcun punteggio - La scuola si riserva il diritto di effettuare controlli 
casuali in qualsiasi momento per verificare la veridicità delle dichiarazioni. 

Roma, _____________________  

            In fede 

                 _______________________________________ 

  Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 131/98) da sottoscrivere 
  al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

 

 



ALLEGATO   C 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “RAFFAELLO”  
VIA GIUSEPPE CAPOGRASSI, 23 - ROMA  

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

genitore/affidatario dell’alunno/a _______________________________________________  avendo 

chiesto l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado del plesso:  

____________________________________di codesto Istituto per l’a.s. 2019/2020,   

consapevole delle sanzioni previste dalla legge per chi rilascia dichiarazioni false,  

DICHIARA 

che suo/sua figlio/a/ il minore affidatogli si trova in una o più delle seguenti situazioni, previste dalla 

delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 06.12.2018: 

 SITUAZIONI PERSONALI O FAMILIARI 
  

1 
alunno disabile/invalido riconosciuto in situazione di gravità – art. 3, comma 
3 – legge 104/1992 – legge 118/71 appartenente al bacino 
 

SI  NO  

      

    * 

2 
alunno con genitori  entrambi disabili riconosciuti in situazione di gravità – 
art. 3, comma 3 – legge 104/1992 
 

SI  NO  
 

    * 

3 
alunno disabile non riconosciuto in situazione di gravità – art. 3, comma 1 – 
legge 104/1992 
 

SI  NO  
 
   10 

4 
Bambino con fratello o genitore diversamente abile o invalido (min. 74% o 
L. 104/92 art. 3 comma 3) 

SI  NO  6 

5 
Alunno delle classi quinte uscente dalla scuola primaria “P. Mondrian” di via 
Capograssi e iscritto alla classe prima della scuola secondaria di primo 
grado – sede Petrocelli 

SI  NO  
 

20 

6 
alunno appartenente al bacino di utenza della scuola primaria P.Mondrian 
sede di via Capograssi frequentante la classe quinta della scuola primaria H. 
Matisse di via Gregoraci 

SI  NO  
 
   15 

7 
alunno appartenente al bacino di utenza della scuola primaria P.Mondrian di 
via Capograssi frequentante la classe quinta della scuola primaria di un’altra 
istituzione scolastica 

SI  NO  
 
    5 

8 
alunno delle classi quinte uscente dalla scuola primaria H. Matisse di via 
Gregoraci e iscritto alla classe prima della scuola secondaria di primo grado 
– sede Raffaello di via Stoppato 

SI  NO  
 
   20 

9 
alunno appartenente al bacino di utenza di via Stoppato uscente dalla 
scuola primaria P. Mondrian di via Capograssi e iscritto alla classe prima 
della scuola secondaria di primo grado – sede Raffaello  

SI  NO  
 
   15 

10 
alunno appartenente al bacino di utenza con un fratello frequentante lo 
stesso plesso classe…………. /sez……………………… 
plesso ……………………………………………….. 

SI  NO  
 
   10 

 

 



 
NOTE 

 

* Gli alunni in situazione di disabilità sono accolti entro il limite di un alunno per classe secondo 

la   normativa  vigente,  tenendo conto,  in caso di esubero di richieste,  della  

distanza della residenza   anagrafica dalla scuola. 

 

In caso di esubero di domande di iscrizione precede l’alunno residente più vicino alla scuola con  

priorità per l’ambito del bacino territoriale deliberato dal consiglio di istituto.  La distanza sarà 

calcolata in base al sistema di calcolo pedonale di google maps tramite individuazione del punto 

di partenza (residenza dell’alunno) e del punto di arrivo (ingresso principale della sede 

scolastica). 

 

In caso di mancata indicazione o di mancata presentazione del presente modulo e della 
documentazione richiesta, la scuola non attribuirà alcun punteggio - La scuola si riserva il diritto di 
effettuare controlli casuali in qualsiasi momento per verificare la veridicità delle dichiarazioni. 

 

         Roma, _____________________  

           In fede 

 ______________________________________ 
         
Firma di autocertificazione (Leggi 15/68 127/97 131/98) da sottoscrivere 
al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO" 
Via G. Capograssi, 23 - 00173  ROMA - Tel. 06 72633026  Fax 06 72633380   

Cod. Mecc. RMIC83700E  -  DISTRETTO 18° - Cod. Fisc. 97198490589 

 
 

BACINO DI UTENZA 

 

Sede via Gregoraci – via Stoppato 

 

 

 

G.R.A., via Anagnina, via Gasperina (e relative vie traverse esterne), Via Maso Finiguerra 
(lato interno), Circ.ne Orientale 

 

ATTENZIONE: per bacino di utenza si intende l’area delimitata dalle strade sopra citate. 
Le strade interne a quest’area sono quindi da considerarsi appartenenti al bacino 
suddetto. 

Il bacino di utenza della scuola dell’infanzia è determinato dall’unione dei due bacini della 
scuola primaria. 



 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO" 
Via G. Capograssi, 23 - 00173  ROMA - Tel. 06 72633026  Fax 06 72633380   

Cod. Mecc. RMIC83700E  -  DISTRETTO 18° - Cod. Fisc. 97198490589 

 
 

BACINO DI UTENZA 

 

Sede via Capograssi 

 

 

 

Via Maso Finiguerra, Via Petrocelli e relative traverse, Via Benigno di Tullio, via Tuscolana 
(lato interno) 

ATTENZIONE: per bacino di utenza si intende l’area delimitata dalle strade sopra citate. 
Le strade interne a quest’area sono quindi da considerarsi appartenenti al bacino 
suddetto. 

Il bacino di utenza della scuola dell’infanzia è determinato dall’unione dei due bacini della 
scuola primaria. 



 

Delimitazione dei settori per il bacino di Utenza per la sede di Via Capograssi:  

 

Settore A: 10 punti: Via Maranini, Via Capograssi, Via Maso Finiguerra dal civico 50 al civico 52 

 

Settore B: 7 punti: Via Maso Finiguerra dal civico 55 al civico 115, via Mario Angeloni, Via Biagio 
Petrocelli (parte compresa tra via Maranini e Via Mario Angeloni) 

 Via Maso Finiguerra dal civico 23 al civico 48, Via Massimo Severo Giannini, 
Via Biagio Petrocelli (parte compresa tra via Massimo Severo Giannini e via 
Capograssi) con relative traverse esterne 

Settore C: 5 punti: tutto il resto del bacino non compreso nei precedenti settori 


