
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELL A RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 Istituto Comprensivo Statale “Via Poseidone”
Via Poseidone  n° 66 , T.fax

DELIBERE

Delibera n. Data Verbale n.
125 19/03/2018 

Modalità di voto Votanti 
verbale 

 
14 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità l’integrazione del seguente punto all’o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente

 

Delibera n. Data Verbale n.
126 19/03/2018 

Modalità di voto Votanti 
verbale 

 
14 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità l’integrazione del seguente 
6. Modifica Regolamento d’Istituto 

 

Delibera n. Data Verbale n.
127 

 
19/03/2018 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELL A RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto Comprensivo Statale “Via Poseidone”  
Via Poseidone  n° 66 , T.fax  06/2014794 - 06/20686623 - 00133 Roma                                   

 rmic8fb007@istruzione.it 
Cod. mecc.  rmic8fb007 

 

DELIBERE  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Verbale n. Inserimento Punto n. 1 
12 Lettura e approvazione verbale seduta precedente

 
 

 Favorevoli Contrari 
14 0 

 

Testo della delibera 
  

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità l’integrazione del seguente punto all’o.d.g.:
Lettura e approvazione verbale seduta precedente     

 
 

Verbale n. Inserimento Punto n. 6
12 Modifica Regolamento d’Istituto 

 
 

 

 Favorevoli Contrari 
14 0 

 

Testo della delibera 
  

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità l’integrazione del seguente punto all’o.d.g.:
Modifica Regolamento d’Istituto  

 
 

Verbale n. Punto all’O.d.G.
12 Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELL A RICERCA 

00133 Roma                                    

n. 1 all’O.d.G.  
Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Astenuti  
0 

Il Consiglio approva e delibera all’unanimità l’integrazione del seguente punto all’o.d.g.: 

Punto n. 6 all’O.d.G.  
Modifica Regolamento d’Istituto  

Astenuti  
0 

punto all’o.d.g.: 

Punto all’O.d.G. n.1  
Lettura e approvazione verbale seduta precedente    



 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
       verbale 14 14 0 0 
 

Testo della delibera 
 
Il Consiglio, dopo aver letto il verbale della seduta precedente, modifica il testo della 
delibera n. 124 come segue:  
“Il CdI approva e delibera all’unanimità i seguenti criteri per la formazione classi: 
 

1. Inserimento degli alunni ripetenti nelle rispettive sezioni; 
2. Inserimento ( nelle griglie valutative finali) degli alunni segnalati come incompatibili 

e compatibili dalla Sc. dell’Infanzia e dalla Sc. Primaria; 
 

3. Inserimento equilibrato degli alunni diversamente abili; 
 

4. Inserimento equilibrato degli alunni BES; 
 

5. Inserimento dei restanti alunni per fasce di livello ( Sc. Primaria e Sc. Secondaria); 
 
    4.bis. Inserimento dei restanti alunni in base alla fascia di età ( Sc.  Infanzia) 
 

6. Inserimento equilibrato del rapporto maschi/femmine in ogni classe; 
 

7. Sorteggio per l’assegnazione delle sezioni ( esclusi i fratelli frequentanti o che 
hanno concluso nell’a.s. precedente); 

 
 

8. Distribuzione equa del numero degli alunni provenienti dalla stessa classe o dalla 
stessa sezione della Sc. dell’Infanzia; 

 
9. In caso di esuberi di richieste ( per un tempo scuola o per la seconda lingua ) si 

procederà al sorteggio rispettando, comunque, i criteri dal n. 1 al n. 8.” 
 
Il Consiglio approva le modifiche apportate al verbale della seduta precedente e delibera 
all’unanimità. 
 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. n. 2 
128 

 
19/03/2018 12 Inserimento nel PTOF dei progetti PON autorizzati: 

PON 10.2.1°-FSEPON-LA-2017-110 E 10.2.2A – 
FSEPON –LA-2017-222. 

  
 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
14 14 0 0 

 



Testo della delibera 
Il Consiglio delibera all’unanimità la ratifica dell’inserimento nel PTOF dei Progetti PON 
autorizzati: 
 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-110 E 10.2.2A – FSEPON –LA-2017-222 
  
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. n.3 
129 
130 
131 
132 
133 
134 

 

19/03/2018 12 Criteri bandi Progetti PON  

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
14 14 0 0 

 

Testo della delibera 
 
Il Consiglio, dopo una attenta analisi, approva e delibera all’unanimità i criteri per il reclutamento 
dei tutor, esperto, figura aggiuntiva e alunni per i moduli della Scuola dell’Infanzia: Azione 
10.2.1.A -Competenze di base- Scuola dell’infanzia. 
Il Consiglio, dopo una attenta analisi, approva e delibera all’unanimità i criteri per il reclutamento 
dei tutor, esperto, figura aggiuntiva e alunni per i moduli della Scuola Primaria:  Azione 10.2.2A 
Competenze di base- Sc. Primaria 
 Il Consiglio, dopo una attenta analisi, approva e delibera all’unanimità i criteri per il reclutamento 
dei tutor, esperto, figura aggiuntiva e alunni per i moduli della Scuola Secondaria: Azione 10.2.2A 
Competenze di base -Scuola Secondaria 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità i CRITERI PER IL RECLUTAMENTO PERSONALE 
ATA  AFFERENTI ALL’AREA – ORGANIZZATIVO – GESTIONALE  PON 2014 -2020.   
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità i criteri per il reclutamento  del Referente per la 
valutazione. 
Il Consiglio delibera all’unanimità che ogni incarico non potrà superare le sessanta ore. 
  
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. n.5 
135 

 
19/03/2018 12 Modalità utilizzo cellulare ai Viaggi d’Istruzione  

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
14 14 0 0 

 

Testo della delibera 
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità la modalità di utilizzo del telefono cellulare  nei Viaggi 
d’istruzione: 
“Gli alunni non potranno portare con sé smartphone o apparecchi che permettono il collegamento 
ad internet; in caso un alunno venga sorpreso in possesso di tali apparecchi, gli stessi verranno 



trattenuti dal docente fino al rientro e successivamente verrà applicato quanto previsto dal 
Regolamento d’Istituto. Per i contatti con le famiglie gli alunni potranno utilizzare un telefono 
portatile (senza scheda dati), o chiamare attraverso scheda di servizio o essere contattati tramite 
il telefono dell’albergo.” 
 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. n.6 
136 

 
19/03/2018 12 Modifica al Regolamento d’Istituto 

   
 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
14 14 0 0 

 

Testo della delibera 
  
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità la modifica al Regolamento d’istituto: inserimento 
della lettera q art. 3 Cap. XI e l’integrazione della lettera f art. 4 Cap. XI: 
“Cap. XI - art. 3 - Mancanze disciplinari –  inserimento lettera q: “Durante le uscite didattiche e il 
campo scuola non è possibile portare con sé smartphone o apparecchi che consentano l’accesso 
a internet”.  
“Cap XI - art. 4 - Sanzioni – integrazione lettera f “Durante una visita didattica o viaggio 
d’istruzione, se l’alunno è in possesso di smartphone o similia, il genitore dovrà presentarsi a 
prelevare il proprio figlio dall’attività. Al rientro a casa, l’alunno verrà sanzionato con una 
sospensione da 5 a 15 giorni con obbligo di frequenza.” 
 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. n.8 
137 

 
19/03/2018 12  Modifica P.A. E.F. 2018 

 
   

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
14 14 0 0 

 

Testo della delibera 
  
 Il Consiglio approva e delibera all’unanimità le modifiche al P.A .E.F. 2018 
 

 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. n.9 
138 

 
19/03/2018 12  Richiesta inserimento nella Commissione Mensa 

Sig.ra Cuenca Susana Isabel   
 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 14 14 0 0 



 
 

Testo della delibera 
 Il Consiglio approva e delibera all’unanimità l’inserimento della Sig.ra Cuenca Susana Isabel 
nella Commissione Mensa. 
  
 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso 
Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione sarà definitiva. 

Il Segretario          Il Presidente del C.d’I. 

Marilisa Blasi                    Stefania D’Amici 
  


