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

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

DELIBERE

Delibera n. Data Verbale n.
120 29/01/2018 

Modalità di voto Votanti 
verbale 

 
11 

Il Consiglio, dopo aver letto il verbale della seduta precedente, lo approva e delibera all’unanimità.

Delibera n. Data Verbale n.
121 

 
 

 

Modalità di voto Votanti 
 

verbale 
11 

 

 
Il CdI approva e delibera all’unanimità l’inserimento, nel P.A. 
FSEPON-LA-2017-110 e PON10.2.2A
del 21/02/2017 "Competenze di base"
 

 

Delibera n. Data Verbale n.
122 

 
29/01/2018 

Modalità di voto Votanti 
verbale 

 
11 

 

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

Istituto Comprensivo Statale “Via Poseidone” 
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� rmic8fb007@istruzione.it 
Cod. mecc.  rmic8fb007 

 

DELIBERE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

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

 

 Favorevoli Contrari 
11 0 

 

Testo della delibera 
Il Consiglio, dopo aver letto il verbale della seduta precedente, lo approva e delibera all’unanimità.

 
 

Verbale n. Punto all’O.d.G.
11 PON: avviso AOODGEFID/Prot.n.1953 del 

21/02/2017. Competenze di base
Progetti 

 Favorevoli Contrari 
11 0 

Testo della delibera 

nanimità l’inserimento, nel P.A. E.F. 2018,  deiProgetti PON 
110 e PON10.2.2A-FSEPON-LA-2017 222 Avviso AOODGEFID Prot.n.1953 

del 21/02/2017 "Competenze di base". 

Verbale n. Punto all’O.d.G.
11 Adesione “Rete delle scuole multiculturale del Lazio”;

 Favorevoli Contrari 
11 0 

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

00133 Roma                                    

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

Astenuti  
0 

Il Consiglio, dopo aver letto il verbale della seduta precedente, lo approva e delibera all’unanimità. 

Punto all’O.d.G. 6 
PON: avviso AOODGEFID/Prot.n.1953 del 

21/02/2017. Competenze di base-Autorizzazione 

Astenuti  
0 

Progetti PON 10.2.1A-
2017 222 Avviso AOODGEFID Prot.n.1953 

Punto all’O.d.G. 4 
Adesione “Rete delle scuole multiculturale del Lazio”; 

Astenuti  
0 



Testo della delibera 
 
Il Consiglio, preso atto della validità dell’azione prevista dal “Piano Annuale di formazione per 
dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”- Programma 
Nazionale FAMI, Obiettivo Specifico 2 “ Integrazione e migrazione legale” – Obiettivo Nazionale 3 
“ Capacity building” – lettera K), Prog. N. 740 approva e delibera all’unanimità l’adesione alla 
“Rete delle scuole multiculturali del Lazio” 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 2 
123 

 
29/01/2018 11 Programma annuale E.F. 2018 (seguirà relazione 

illustrativa G.E. 
 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
11 11 0 0 

 

Testo della delibera 
 
VISTA la legge 3 aprile n°94 
VISTO il decreto legislativo 7 agosto n° 297 
VISTO l’art. 2 del D.I. n° 44/2001 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni  scolastiche; 
VISTA la nota MIUR prot. 19107 del 28/09/2017 relativa alle risorse finanziarie per il 
funzionamento amministrativo didattico e altre voci a.s. 2017/2018 comunicazione preventiva 
periodo Gennaio-Agosto 2018; 
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 predisposto dalla Giunta Esecutiva in 
data 19/01/2018, sulla base dei dati disposti dal Dirigente Scolastico in data 19/01/2018 recante 
una previsione di entrata pari a  €  363.350,40 e di  spesa pari a € 289.310,90 in termini di 
competenza e a pareggio di € 74.039,50 quale disponibilità da programmare; 
VISTA la deliberazione con la quale è stato approvato il piano dell’offerta formativa triennale per 
l’anno scolastico 2017/2018; 
il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018, quale risulta dal testo allegato alla 
presente deliberazione.  
Il fondo delle minute spese da anticipare al DSGA è stabilito nella misura di € 400,00 
Il CdI approva e delibera all’unanimità 
 
 

Delibera n. Data Verbale n. Punto all’O.d.G. 3 
124 

 
29/01/2018 11 Criteri formazione classi 

 

Modalità di voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti  
verbale 

 
11 11 0 0 

 

 

 

 



Testo della delibera 
 
Il CdI approva e delibera all’unanimità i seguenti criteri per la formazione classi: 
 

1. Inserimento ( nelle griglie valutative finali) degli alunni segnalati come incompatibili e 
compatibili dalla Sc. dell’Infanzia e dalla Sc. Primaria; 

 
2. Inserimento equilibrato degli alunni diversamente abili; 

 
3. Inserimento equilibrato degli alunni BES; 

 
4. 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) 
 

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

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

 
7. Inserimento degli alunni ripetenti nelle rispettive sezioni; 

 
8. Distribuire equamente il 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. 

 
 

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 C.d.I. 

Barbara Fanicchia                    Stefania D'Amici  


