
    Verbale Consiglio di Circolo  
VII° Circolo Didattico Montessori  

20 dicembre 2017 
 

Il giorno 20 dicembre 2017 alle ore 18:30, si riunisce, presso i locali del plesso di Santa Maria Goretti, il Consiglio di 
Circolo del VII Circolo Didattico Montessori, per discutere del seguente ordine del giorno: 
 
1. Criteri di iscrizione 
2. Open Day iscrizioni anno 2018/2019 
3. Approvazione Patto di integrità 
4. Varie ed eventuali 
5. Lettura e approvazione verbale seduta 20 dicembre 2017 
 
Sono presenti: 

- Il Dirigente scolastico: dott.ssa Vera Tripiciano. 

- Insegnanti: Bernardi, Bianconi, Detturres, Duca, Iacopino, Leonardi, Olivieri 

- Genitori: Fazi, Marricchi, Segnalini, Tumbarello. 

- Ata: Cervelli 

- Sono assenti i consiglieri: Camellini, Guerrizio, Tassone, Maggi, Mottola, Bennici. 

- Sono presenti in qualità di uditori alcuni genitori 

In assenza del consigliere Guerrizio, assume la carica di Presidente la consigliera Tumbarello 

Punto 1. Criteri di iscrizione  

Le consigliere Detturres e Duca presentano il lavoro di revisione dei criteri di iscrizione operato dalla apposita 
commissione. Si evidenzia come inizialmente la Commissione abbia lavorato su una revisione radicale che adottasse 
il criterio dei punteggi per l’iscrizione alla scuola materna; tuttavia, effettuando una simulazione sulle domande dello 
scorso anno, si è evidenziato come questo sistema non risolvesse le criticità presenti non aprendo al territorio; si è 
pertanto ritornati ai criteri preesistenti apportando a questo le necessarie modifiche e cercando di andare incontro 
alle famiglie; per le iscrizioni a VDM si è specificato che è sufficiente che i fratelli e/o i genitori abbiano frequentato 
un ciclo completo di 3 anni di infanzia a VDM. È stato aggiunto al modulo la scelta di quale criterio di entrata si 
preferisca. In ogni caso viene garantita la continuità all’interno del circolo. 

Alle 18:50 arriva la consigliera Maggi 

  Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.41 “Criteri di iscrizione” 
di approvare i criteri di iscrizione secondo il documento allegato per l’a.s. 2018/2019 ed i successivi fino a nuova 
modifica. 

Alle 19:00 arriva la consigliera Bennici 

2. Open Day iscrizioni anno 2018/2019 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.42 “Open Day iscrizioni anno 2018/2019” 



di calendarizzare gli Open Day per le iscrizioni all’anno scolastico 2018/2019 nel giorno lunedì 15 gennaio 2018 che si 
svolgerà presso il plesso di SMG 

 
3. Approvazione patto di integrità 

La DS illustra il patto di integrità necessario per fare qualsiasi bando di gara scolastico secondo la legge 
anticorruzione. 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA n.43 “Patto di integrità” 
di approvare il patto di integrità secondo il documento allegato. 
 

Alle ore 19:30, non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara conclusa la seduta. 
 

   Il Presidente                                                                    Il Segretario 
AliceTumbarello        Patrizia Segnalini 
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