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VERBALE N. 16 Consiglio di Circolo                           Anno scolastico 2015/2016 
 

Il giorno mercoledì 13 gennaio 2016, alle ore 18.00, presso la sede centrale della Direzione 
Didattica del II Circolo di Marsciano, si è riunito il Consiglio di Circolo per discutere il 
seguente O. d. G. 

 
OMISSIS 
 

Sono presenti: Tintillini Ivana, Cesaroni Fiorella ,Galli Teresa, Iaconi Rosella, Ficola 
Nicoletta, Scaleggi Antonella, Mancini Maria Chiara, Cinti Angela,Onori Rita, Schifano 
Gioacchino, Morlupi Augusto, Spaccino Ombretta, Binaglia Rosita.  
Assenti: Morciano Maria Gabriella, Antonelli Antonia, Tomassi Gianluca, Bucciolini 
Stefania 
Il D.S.: Prof.ssa Baldini Elvira 
Presidente: Binaglia Rosita 
Segretario: Scaleggi Antonella 

Constatata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori per discutere l’ o.d. g.: 
 
 
OMISSIS 
 
2. APPROVAZIONE PTOF (Delibera n. 90) 

Il Dirigente, vista la delibera n. 26 del Collegio Docenti  di elaborazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa in data 13/01/2016 – ore 16:30,  illustra il PTOF, introdotto dalla legge 

n.107/2015, sottolineando che ” è elaborato dal Collegio Docenti, sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione ed amministrazione definiti dal dirigente scolastico.“ 

Entrerà in vigore a partire dall’anno scolastico successivo, ovvero il 2016/17.  

Il PTOF 2016/19 verrà inviato all’Ufficio Scolastico Regionale ai fini delle verifiche di cui al comma 

13, art. 1 della L. 107.  

Il DS assicurerà la pubblicità di legge all’unito PTOF mediante pubblicazione all’albo on line 

dell’Istituzione Scolastica e a “Scuola in chiaro”. 

 
Il Consiglio di Circolo ne prende atto e delibera di approvare all’unanimità. (Del.n.90) 
 

OMISSIS 
 
4. ISCRIZIONI CLASSI PRIME: modalità, criteri e pri orità per domande eccedenti alle disponibilità. 
(DELIBERA N. 91) 
 

Il D.S. ricorda che la recente C.M. n° 22 del 21 dicembre 2015, che regola le iscrizioni alle Scuole 

dell'Infanzia e alle prime classi di ogni ordine e grado, ribadisce le procedure e le modalità vigenti 

già nello scorso anno scolastico. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016: per la Scuola Primaria 

avverranno esclusivamente in modalità on line, mentre per quelle alla Scuola dell'Infanzia si 

utilizzerà solo il modello cartaceo. Il D.S. precisa che le famiglie  impossibilitate ad effettuare la 

procedura on line potranno rivolgersi agli uffici di segreteria per ricevere il necessario supporto ed 

eventuali ragguagli. 

Ricorda, inoltre, che:  

- potranno essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che abbiano 

compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2016, il terzo anno di età. Possono altresì essere iscritti 
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i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 30 Aprile dell’anno scolastico di 

riferimento; 

 

- hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria i bambini e le bambine 

che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2016; possono iscriversi, altresì, quelli che li 

compiono entro il 30 Aprile dell’anno scolastico di riferimento. 

 

Il  D.S. facendo riferimento all’art.32 del regolamento di Istituto, che disciplina i criteri per la 

formazione delle liste d’attesa nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, propone che siano 

mantenuti gli stessi criteri per i due ordini di scuola. 

 

SCUOLA DELL' INFANZIA SCUOLA  PRIMARIA 

1. Bambini già frequentanti; 

2. bambini certificati; 

3. prossimità parentale con bambini già 

frequentanti (fratelli e sorelle); 

4. appartenenza territoriale:frazione/comune; 

5. situazione lavorativa dei genitori; 

6. situazioni particolari riservate (segnalazioni 

servizi sociali) 

1. Bambini certificati; 

2. prossimità parentale(fratelli /sorelle); 

3.continuità con gli altri ordini di scuola; 

4. appartenenza territoriale: frazione /comune; 

5. situazioni particolari riservate (segnalazioni servizi 

sociali) 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità la riconferma dei criteri sopra citati. (Delibera n.91) 

 

OMISSIS 

 
6. INTITOLAZIONE SCUOLA PRIMARIA COLLEPEPE. (Delibera n. 92) 

      
 Il DS informa il Consiglio di aver ricevuto la delibera n. 76 del Reg. del 29/12/2015 del Comune di 
Collazzone con la quale si propone di intitolare il nuovo plesso di Collepepe sito in Via dell’Elce, 
Scuola Primaria “Falcone – Borsellino”.  
Il Consiglio di Circolo ne prende atto e delibera di approvare all’unanimità. (Del. n.92) 
 
 
Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la riunione alle ore19.15. 

Letto, firmato e sottoscritto. 
 

           Il Segretario                                                                               Il Presidente  

F.to Scaleggi Antonella                                                             F.to    Rosita Binaglia 

 

COPIA CONFORME 

Marsciano, 8 settembre2015 

          Il DSGA                                                                                  Il DS 

    F.to Lorena Degli Esposti                                                    F.to     Prof.ssa Elvira Baldini   

Pubblicato all’Albo on line in data  14/01/2016 

 


