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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
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VERBALE CONSIGLIO D’ISTITUTO del 25/11/2020 N. 6 

 
 

     
    Oggi, 25 novembre 2020 alle ore 17.30 si è riunito in seduta straordinaria in videoconferenza 
presso il Team “Consiglio d’Istituto” della piattaforma MICROSOSOFT 365 dell’ISTITUTO 
COMPRENSIVO ARTENA, il Consiglio d’Istituto per discutere il seguente O.d.G:  
 

1. Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del 
PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
llinesupporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus .Presa d’atto 
dell’Adesione e autorizzazione  progetto presentato; 

2. Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del 
PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  a 
supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus . Autorizzato con nota 
del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le 
graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE e con  con nota Prot. n.  
AOODGEFID/28317 del  10/09/2020 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita 
dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA2020-113]– Presa d’atto 
dell’autorizzazione e inserimento al PTOF; 

3. Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

 



per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del 
PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  a 
supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus . Autorizzato con nota 
del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le 
graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE e con  nota Prot. n.   
AOODGEFID/28317 del  10/09/2020 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita 
dal seguente codice progetto: [10.2.2A-FSEPON-LA2020-113]–  – Presa d’atto Decreto di 
variazione a bilancio. 

4. Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del 
PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  a 
supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus . Autorizzato con nota 
del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le 
graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE e con  nota Prot. n.  
AOODGEFID/ AOODGEFID/28317 del  10/09/2020 – ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto 
Azione 10.2.2 A definita dal seguente codice progetto: [10.2.2A-FSEPON-LA2020-113]–  Presa 
d’atto nomina RUP ; 

5. Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del 
PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  a 
supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus . Autorizzato con nota 
del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le 
graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE e con nota Prot. n.  
AOODGEFID/ 10.2.2A-FSEPON-LA2020-113 del 10/09/2020 – ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando 



la sotto Azione 10.2.2 A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA2020-113 
– Criteri di selezione degli Alunni destinatari del progetto. 

6. Approvazione Delibera per l’aumento delle sezioni di spagnolo nella Scuola secondaria di 
primo grado; 

7. Criteri di precedenza per l’inserimento degli alunni nella Scuola dell’Infanzia e Primaria Tempo 
pieno e ridotto; 

8. Criteri di precedenza per l’inserimento di francese e spagnolo nella secondaria di primo grado; 
9. Variazione di bilancio Fondi Art. 21 DL. 137 /2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. 
10. Bando per lo sportello dello Psicologo 
11. Variazioni di bilancio; 
12. Modalità di utilizzazione delle ore residue di didattica a distanza; 

13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
14. Varie ed eventuali 

 
  

  Partecipano alla seduta i Sigg: 
 

 COGNOME E NOME COMPONENTE PRESENTE 
1 Dott.ssa DANIELA MICHELANGELI Dirigente Scolastico SI 
2 CIAFREI LUIGINA Componente Genitori SI 
3 GENOVESI GIULIANO Componente Genitori NO 
4 PAPPA ELISA Componente Genitori SI 
5 PELLEGRINI KATIUSCIA Componente Genitori SI 
6 PENNACCHI CLORINDA Componente Genitori SI 
7 TALONE GUIDO Componente Genitori SI 
8 CAIOLA DOMIZIA Componente Docente SI 
9 CARATELLI GRAZIA Componente Docente SI 

10 D’EMILA MILVA Componente Docente SI 
11 GRAZIOSI LIANA Componente Docente NO 
12 LATINI LATINA Componente Docente NO 
13 MAIOZZI ROSANNA Componente Docente NO 
14 MANCINI TIZIANA Componente Docente SI 
15 PIZZICONI ROSA MARIA Componente Docente SI 
16 CONSALVI GIANNA BARBARA Componente ATA SI 
17 SANTINI DARIA  Componente ATA SI 

 
TOTALE PRESENTI: 13 
 
Constatato il raggiungimento del numero legale delle presenze, il Sostituto del Presidente Luigina 
Ciafrei dichiara aperta la seduta.  
 

1. Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV 
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - 



Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 
percorsi on-lline supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza 
anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus 
.Presa d’atto dell’Adesione e autorizzazione  progetto presentato 

Il Consiglio d’istituto vista la nota del Ministero dell’Istruzione all’avviso 
pubblico n° AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 il Dirigente porta a conoscenza 
che il Ministero dell’Istruzione ha consentito alle Istituzioni scolastiche di 
procedere all’inserimento del progetto riservandosi di approvare e trasmettere 
successivamente le delibere degli OO CC relativamente all’adesione all’avviso e 
autorizzazione alla presentazione del progetto. 
Il Consiglio d’istituto dopo ampia discussione prende atto del progetto 
presentato e all’unanimità autorizza come ratifica il Dirigente all’adesione 
all’avviso n° 19146 del 06/07/2020 come formale presa d’atto. 

 
Del N° 

20 

 
2. Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del 
PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  a 
supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus . Autorizzato con nota 
del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le 
graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE e con nota Prot. n.  
AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita 
dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA2020-113 – Presa d’atto dell’autorizzazione 
e inserimento al PTOF 

Consiglio d’istituto prende atto del progetto autorizzato con nota del Ministero 
dell’Istruzione AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 con la quale si comunica 
all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio  l’avvenuta autorizzazione e l’elenco delle 
scuole beneficiarie a valere sull’ avviso pubblico n° AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020 al fine  di procedere all’inserimento al PTOF. 
Il Consiglio d’istituto dopo ampia discussione prende atto del progetto   approvato 
e all’unanimità autorizza il Dirigente all’inserimento al PTOF. 

 
Del N° 

21 

 
3. Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del 



PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  a 
supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus . Autorizzato con nota 
del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le 
graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE e con nota Prot. n.   
AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita 
dal seguente codice progetto: [10.2.2A-FSEPON-LA2020-113 – Presa d’atto Decreto di 
variazione a bilancio. 
 

Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità la variazione al Programma annuale 
2020 proposta inserendo sia nella parte entrate che nella parte uscite il progetto 
10.2.2A-FSEPON-LA2020-113 per un importo paria a € 30.823,53 autorizzando il 
Dirigente alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 
Il Consiglio   all’unanimità ne delibera l’approvazione.  

 
Del N° 

22 

 
4. Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del 
PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  a 
supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus . Autorizzato con nota 
del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha pubblicato le 
graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE e con  nota Prot. n.  
AOODGEFID/ AOODGEFID/28317 del  10/09/2020 – ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto 
Azione 10.2.2 A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA2020-113 –  Presa 
d’atto nomina RUP 

 
Il Consiglio d’istituto, preso atto che il RUP del progetto come previsto dalla 
norma è ricoperto dal dirigente scolastico quale figura apicale nell’Istituzione 
Scolastica, approva all’unanimità la nomina autorizzando quindi il Dirigente 
Scolastico alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali 
Il Consiglio   all’unanimità ne delibera l’approvazione. 

 
Del N° 

23 

 
5. Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del 



PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  a 
supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito 
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus . Autorizzato con 
nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 agosto 2020 ha 
pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE e con  nota Prot. 
n.  AOODGEFID/ 10.2.2A-FSEPON-LA2020-113 del  10/09/2020 – ha comunicato a questa 
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
attuando la sotto Azione 10.2.2 A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-
LA2020-113 – Criteri di selezione degli Alunni destinatari del progetto 

 
Il Consiglio prende atto che il Collegio dei docenti si è già espresso sui Criteri di 
selezione degli Alunni destinatari del progetto   e di seguito riportati:  
Possono partecipare alla selezione per la concessione di libri di testo   in   
comodato   d’uso e/o device, tutti gli   studenti frequentanti   nell'a.s. 2020/2021 
l’ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA e appartenenti a famiglie con uno, o 
entrambi, i seguenti requisiti: 
1. che abbiano subito danni economici documentabili causa emergenza 

Covid 19 e pertanto con una    situazione economica e patrimoniale   difficile.  
2. con difficoltà di apprendimento anche dettato da disaggio socio culturale. 
La     graduatoria     verrà     stilata     sulla base    della media dei voti attribuiti 
nell’ultimo scrutinio valido   favorendo gli alunni con più difficoltà che ne 
facciano richiesta. 
Infine a parità di punteggio sarà favorito l’alunno    con situazione economica e 
patrimoniale calcolata con l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente) più basso.    
Il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione prende atto dei criteri su 
riportati e ne delibera l’approvazione all’unanimità.   

 
 
 
 
 
 

Del N° 
24 

 
 

6. Approvazione Delibera per l’aumento delle sezioni di spagnolo nella Scuola secondaria di 
primo grado 

Il Dirigente Scolastico comunica e illustra al Consiglio, si potranno raccogliere le 
iscrizioni per le classi di spagnolo fino ad un massimo di tre sezioni. 
Il Consiglio   all’unanimità ne delibera l’approvazione. 

Del N° 
25 

 
7. Criteri di precedenza per l’inserimento degli alunni nella Scuola dell’Infanzia e Primaria Tempo 

pieno e ridotto 
Il   Dirigente Scolastico illustra la Circolare Ministeriale sulle Iscrizioni ed invita il 
Consiglio ad individuare i criteri per la formazione delle Classi e sezioni   in vista 
delle iscrizioni per il prossimo A.S. 2021/22. 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio, premesso che gli alunni anticipatari della sc. 
dell’infanzia vanno comunque in coda anche se in possesso di tutti i criteri, 
stabilisce i seguenti criteri di priorità per l’iscrizione alle sezioni della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria (validi anche per eventuali esuberi nelle classi 
di spagnolo e di francese):  

1. Residenza nel paese di Artena (p.ti 5); 
2. residenza in riferimento al seggio elettorale (p.ti 5); 
3. età anagrafica, da intendersi come giorno, mese ed anno di nascita (entra 

chi è nato prima) (p.ti 4); 
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4. fratelli frequentanti la stessa sede (plesso) nell’anno 2019/2020 (p.ti 2); 
5. agevolazione relativa alla L.104 di genitori o fratelli conviventi dell’iscritto 

(p.ti 1); 
6. alunni orfani (p.ti  2). 

Si esplicita ulteriormente che a parità di punteggio, entra chi ha l’età anagrafica 
maggiore da intendersi come giorno, mese ed anno di nascita (entra chi è nato 
prima). In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 
  Gli alunni che non rientreranno per punteggio al tempo pieno saranno dunque 
iscritti automaticamente al tempo ridotto e viceversa (Sc. Primaria 8.30 - 13.30). 
Il Consiglio, dopo averne preso atto, all’unanimità delibera.Il Consiglio ne 
prende atto e all’unanimità delibera. 

 
8. Criteri di precedenza per l’inserimento di francese e spagnolo nella secondaria di primo grado 

 
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio che per quanto riguarda le classi di 
spagnolo e francese nella scuola secondaria, si propongono i seguenti criteri di 
precedenza per la frequenza della seconda lingua straniera nella classe prima per 
l’a.s. 2021/2022. Si stabilisce di dare la precedenza in primis a coloro che abbiano 
in famiglia genitori che parlano la lingua francese (per le sezioni di francese) o 
spagnola (per le sezioni di spagnolo), successivamente a coloro che dimostrino di 
aver frequentato corsi nelle due lingue comunitarie e come ultimo atto si 
procederà al sorteggio pubblico in presenza dei genitori interessati.  
 Il Consiglio all’unanimità approva e delibera. 
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9. Variazione di bilancio Fondi Art. 21 DL. 137 /2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
Il Dirigente Scolastico cede la parola al DSGA che illustra al Consiglio la Variazione 
di bilancio Fondi Art. 21 DL. 137 /2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
che si è resa necessaria. 
Il Consiglio   all’unanimità ne prende atto e delibera. 
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10. Bando per lo sportello dello Psicologo 

 
Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio che sono stati assegnati all’Istituto 
Comprensivo Artena dei fondi per l’istituzione di un bando per uno sportello 
psicologico di supporto per gli studenti, il personale e le famiglie. Visto il successo 
riscontrato già nello scorso anno scolastico da un’iniziativa simile, la Dirigente 
propone di ripetere l’esperienza. 
Il Consiglio   all’unanimità ne prende atto e delibera. 
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11. Variazioni di bilancio 

 
La Dirigente scolastica illustra al Consiglio le Variazioni come da allegati al presente 
verbale già inviati ai membri del Consiglio dal DSGA. (all. 1). 
Il Consiglio   all’unanimità ne prende atto e delibera. 
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12. Modalità di utilizzazione delle ore residue di didattica integrata 
 



Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio che il residuo delle ore di DDI verrà 
utilizzato per coperture, progetti di recupero e/o potenziamento dell’attività 
didattica. 
Il Consiglio ne prende atto. 
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13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio la situazione allo stato attuale degli 
alunni positivi e delle classi in quarantena dell’Istituto Comprensivo Artena. 
Il Consiglio ne prende atto. 

 
 

 
Alle ore 18.00, esauriti i punti all’O.d.G., il Presidente scioglie la seduta. 
Redatto, letto e sottoscritto. 
 
 
           Il Segretario                        Il Presidente 
 
        Tiziana Mancini                       Luigina Ciafrei 
_____________________                                                    _____________________ 


