
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di VIA PALMIERI  

Via Nicola Palmieri, 24/26 – 20141 MILANO – Tel. 02/884.44286 Fax 02/884.66940 
Scuola dell’Infanzia “A. CASSONI” - Scuole Primarie “C. BATTISTI” ‐ “C. PERONE”  

Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale “S. PERTINI”  

Codice Meccanografico: MIIC8FV006 – Codice Fiscale  n. 80123850150 
Codice Unico Fatturazione Elettronica : UFFSY0 

web: www.icviapalmieri.edu.it  – email: MIIC8FV006@istruzione.it  – MIIC8FV006@pec.istruzione.it   
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 1 DEL 12/12/2022 
 

In data 12/12/2022 , alle ore 18:00 presso l’Ufficio di Presidenza di Via Palmieri n. 24, 

si è riunito il  Consiglio di istituto , su regolare convocazione del Dirigente Scolastico 
prot. n. 4260 /II.4 del 28/11/2022 con il seguente ordine del giorno: 

 

01) Insediamento del Consiglio di Istituto 2022/2025: nomina del presidente, 

vicepresidente, segretario e costituzione Giunta esecutiva 

02) Variazioni di bilancio 

03) Criteri di accoglimento delle iscrizioni a.s. 2023/2024 

04) Proposte dei genitori 
 

Sono presenti/assenti: 

Nome Qualifica Presenti Assenti 

Paola Maria Tirone Dirigente Scolastico X  

Atria Mario Docente  X 

Belluomo Nina Genitore X  

Corso Valentina Genitore X  

Fedele Egidio Docente X  

Fontana Silvia Docente X  

Gavana Lucia Docente X  

Gentile Luca Genitore X  

Gesuele Giovanna Assistente Amministrativa X  

Grana Lorenzo Genitore X  

Iezzi Ilaria Docente X  

Marocco Giuseppina Genitore X  

Massironi Elena Docente X  

Negruzzi Erica Genitore X  

Scordamaglia Lucrezia Docente X  

Sesini Annamaria Docente X  

Strada Francesca Genitore X  

Valle Simona  Genitore  X 

 Totale 16 2 
 

È presente anche la DSGA Dott.ssa Federica Maglieri per relazionare su fatti di natura amministrativa - 

contabile. 

 

Verificata la presenza del numero legale, il DS dichiara aperta la seduta. 

Il Sig. Egidio Fedele in qualità di docente , assume le funzioni di 

Segretario verbalizzante. 
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Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g.: 

 

1° punto Si insedia il nuovo Consiglio 2022/2025. La componente genitori, riunitasi nei locali della 

segreteria, informa i membri che il signor Lorenzo Grana sarà il presidente del Consiglio 

d’Istituto, la sig. Valentina Corso sarà la vice presidente. 

I due genitori membri della Giunta esecutiva saranno le signore Valentina Corso e Nina 

Belluomo. 

Della Giunta faranno anche parte la docente Ilaria Iezzi e l’assistente amministrativa 

Giovanna Gesuele. 

 

 

2° punto a) le variazioni da n. 15 a n. 33 e da n. 51 a n. 54 vengono portate a conoscenza del 

Consiglio d’Istituto. La DSGA informa inoltre il consiglio che sono stati effettuati 

gli storni da n. 34 a n. 51. 

b) si delibera in merito alla variazione n. 26 relativa ai contributi volontari versati 

dalle famiglie per un importo totale di euro 2.148,00 che sono stati suddivisi in uscite 

come di seguito indicato: euro 200,00 per beni di consumo – cancelleria (2.1.2) ed 

euro 348,00 per beni di consumo – altri materiali e accessori (2.3.11); euro 300,00 

per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – noleggio e leasing di hardware; 

euro 1.300,00 per acquisto di beni di investimento – hardware (4.3.17). 

I membri del consiglio discutono sulle modalità più efficaci per sollecitare il 

versamento del contributo da parte di tutte le famiglie. 
  Unanimità 

X 

Maggioranza Delibera n. 1  

 

 

3° punto Il consiglio conferma i criteri già deliberati lo scorso anno e pubblicati sul sito 

dell’istituto. Detti criteri sono allegati al presente verbale. 
  Unanimità 

X 

Maggioranza Delibera n. 2  

 

4° punto La dirigente spiega che in tutti i consigli verrà riservato uno spazio per le proposte 

dei genitori. 

 

Esauriti i punti previsti, i presenti si accordano per alternare incontri online (soprattutto quando sarà 

utile condividere le slides della DSGA relative a fatti di natura amministrativa) e incontri in presenza 

La seduta termina alle ore 19:32 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Lì, 12/12/2022  

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

           Sig, Lorenzo Grana      Prof. Egidio Fedele 

 

  

  

 

Firma originale sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993 

Firma originale sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993 
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CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE ALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2023-2024 

 

Viene compilata una graduatoria che riconosce priorità per i residenti nel Comune. 

La graduatoria viene stilata assegnando i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 
1) presenza di fratelli/sorelle nella scuola dell’infanzia ( 3 punti), nella scuola 

primaria dell' istituto (0,5 punti); 

2) età del/della bimbo/bimba (maggiore età = maggiore punteggio) : 4 anni =4 punti; 5 anni =5 punti; 

 1 punto per ogni genitore che lavora part time; 2 punti per ogni genitore che lavora a tempo 

pieno; il punteggio viene raddoppiato nel caso di presenza di un solo      genitore; 

 1 punto se si richiede il prescuola + 1 punto se si richiede anche il postscuola; 

 in caso di parità di punteggio precede il bimbo/la bimba maggiore di età. 

 
A chiusura delle iscrizioni le ulteriori richieste, pervenute successivamente, vengono inserite  in 

una lista d’attesa compilata secondo il criterio dell’ordine temporale di richiesta. 

 

 

 
Delibera n°2 del Consiglio di istituto del 12 dicembre 2022 
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CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE ALLA 

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-24 

 

PREMESSA 

 
L'Istituto Comprensivo Statale via Palmieri pone come prioritario l’obiettivo di garantire il diritto 

all’istruzione e all’apprendimento per i bambini e le bambine del territorio, secondo quanto previsto dal Piano 

dell’Offerta Formativa d’Istituto, nella consapevolezza che il processo formativo debba essere finalizzato alla 

costruzione della Cittadinanza attiva. I due plessi di scuola Primaria, “Battisti ” e “Perone”, hanno da 

tempo consolidato unitarietà d’intenti educativi e didattici per garantire all’utenza gli stessi standard 

di riferimento. I criteri per la formazione delle classi prime per l’anno scolastico 2023 – 2024 contemperano, 

per quanto possibile, le richieste dei genitori con l’obiettivo di costituire classi eterogenee al loro interno, al 

fine di garantite un quadro della scuola complessivamente omogeneo. 

 
CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI 

Le richieste d’iscrizione ai plessi della scuola verranno accolte secondo i seguenti criteri, declinati in ordine 

di priorità: 

 
1) Vengono accolte con priorità le richieste di iscrizione degli alunni con fratelli o sorelle frequentanti 

attualmente il plesso sino alle attuali classi quarte. 

 
2) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni residenti o domiciliati nel territorio di competenza 

della scuola, secondo la suddivisione territoriale comunale, pubblicata sul sito della scuola, che individua i 

plessi di pertinenza deliberati dal Consiglio di istituto. 

In caso di esubero di richieste viene data priorità agli alunni che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre. Gli 

alunni “anticipatari”, che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo, potranno essere accolti 

salvo ricettività di una delle 2 sedi. Nel caso di parziale disponibilità di posti si ricorrerà all’estrazione. 

 
3) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o domiciliati nel territorio di pertinenza, 

con il criterio di minore distanza dalla scuola, sino a completa ricettività del plesso o dell’Istituto. 

 
L’ordine di presentazione delle domande non rappresenta in alcun modo priorità di accettazione. 
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Nel caso in cui il Dirigente scolastico accertasse definitivamente l’impossibilità di accogliere tutte le 

domande presentate dalle famiglie, si adopererà, d’intesa con le stesse, per l’inoltro immediato della domanda 

di iscrizione ad altre scuole dei territori limitrofi. 

Delibera n. 2 del Consiglio di istituto del 12 dicembre 2022 
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CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

"Sandro Pertini" a.s. 2023 -2024 

PREMESSA 
 

L'Istituto Comprensivo Statale "via Palmieri" pone come prioritario l’obiettivo di garantire il 

diritto all’istruzione e all’apprendimento per i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze del 

territorio, secondo quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto, nella 

consapevolezza che il processo formativo debba essere finalizzato alla costruzione della 

Cittadinanza attiva. Le scuole dell'Istituto Comprensivo hanno unitarietà d’intenti educativi e 

didattici per garantire all’utenza gli stessi standard di riferimento. I criteri per la formazione 

delle classi prime per l’anno scolastico 2023– 2024 contemperano, per quanto possibile, le 

esigenze dei genitori con l’obiettivo di costituire classi eterogenee al loro interno, al fine di 

garantite un quadro della scuola complessivamente omogeneo. 

 

 
Le richieste d’iscrizione alla scuola verranno accolte secondo i seguenti criteri, declinati in 

ordine di priorità: 

 
1) Vengono accolte tutte le richieste di iscrizione degli alunni provenienti dalla Scuola Primaria 

dell'Istituto comprensivo. 

2) Vengono accolte tutte le richieste di iscrizione degli alunni residenti o domiciliati nel territorio 

di competenza della scuola (vedi stradario pubblicato sul sito della scuola). 

3) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni provenienti dalle scuole primarie (statali, 

paritarie, private) del territorio di competenza. 

4) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o domiciliati nel territorio 

di competenza aventi fratelli/sorelle attualmente frequentanti l’Istituto, sino a completa ricettività 

della scuola. 

5) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o domiciliati nel territorio di 

competenza aventi almeno un genitore che lavori nel territorio di competenza, sino a completa 

ricettività della scuola. 

6) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o domiciliati nel territorio 
di competenza, con criterio di minore distanza dalla scuola (calcolato con "Tuttocittà"), sino a 

completa ricettività della scuola. 
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Nel caso in cui il Dirigente scolastico accerti definitivamente l’impossibilità di accogliere tutte le 

domande presentate dalle famiglie, si adopererà, d’intesa con le stesse, per l’inoltro immediato della 

domanda di iscrizione ad altre scuole dei territori limitrofi. 

 

 
Delibera n. 2 del Consiglio di istituto del 12 dicembre 2022 
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