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ESTRATTO VERBALE N. 11 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 21 DICEMBRE 2018
DELIBERA N. 10
Il giorno ventuno del mese di dicembre dell’anno 2018, alle ore 17.30, nell’Aula Magna
dell'Istituto Comprensivo Polo 2 Borgo di Gallipoli, P.zza Carducci n.3, si riunisce il Consiglio
d'Istituto per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
…omissis…
10. Iscrizioni a.s. 2019/2020: definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione
delle richieste.
Sono presenti i seguenti componenti:
…omissis…
Vista l’assenza della Presidente del C.D.I., svolge la funzione la vicepresidente Sig.ra Amico
Maria Grazia la quale, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta;
svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Rutigliano Emanuela Rita.
…omissis…
Punto 10. Iscrizioni a.s. 2019/2020: definizione dei criteri di precedenza
nell’ammissione delle richieste.
La prof.ssa De Benedittis comunica che il MIUR, con nota prot. n. 18902 del 7 novembre 2018,
oltre a ribadire che le domande di iscrizione dovranno essere presentate on line sia per la
Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di I grado, mentre saranno in formato cartaceo
per la Scuola dell’Infanzia, richiede al Consiglio di Istituto di definire i criteri di precedenza
nell’ammissione degli alunni alle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria.
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTA la nota MIUR prot. n. 18902 del 7 novembre 2018;
CONSIDERATO CHE secondo quanto previsto al Punto 2.1 della citata nota è compito del
dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte,
in ragione delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule disponibili;
TENUTO CONTO del numero massimo di alunni per sezione/classe e per ciascun ordine,
1

stabilito dalla normativa;
TENUTO CONTO che il numero complessivo di alunni iscritti all’a.s. 2018/19 è pari a 866;
TENUTO CONTO del numero massimo di classi attivabili nell’a.s. 2019/2020, in proporzione
al numero di locali effettivamente disponibili negli edifici dell’Istituto;
CONSIDERATO CHE non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della
data di invio delle stesse;
all’unanimità dei presenti, approva e
DELIBERA [DELIBERA N. 10]
I seguenti criteri di precedenza nell’ammissione alla frequenza presso l’Istituto Comprensivo
Polo 2 Borgo di Gallipoli, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola
secondaria di 1° grado, per l’anno scolastico 2019/2020
I criteri di precedenza saranno utilizzati nell’eventualità che il numero degli iscritti sia
superiore al numero massimo di alunni che potranno essere accolti nel plesso scelto dalle
famiglie o nell’Istituto:
1. Alunni iscritti nell’istituto nell’anno scolastico precedente;
2. Residenza nelle immediate vicinanze del plesso richiesto;
3. Frequenza di fratelli/sorelle nel plesso richiesto;
4. Genitore che svolge attività lavorativa nelle vicinanze del plesso richiesto;
5. Entrambi i genitori lavorano e affidano il figlio ai nonni che abitano nelle immediate
vicinanze del plesso richiesto;
6. Sorteggio a parità di ogni altro criterio.
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.30
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario verbalizzante
(Prof.ssa Rutigliano Emanuela Rita)

Il VicePresidente del C.D.I.
(Sig.ra AMICO Maria Grazia)

F.to in originale

F.to in originale

Il presente atto – costituito da n. 02 fogli – è copia conforme all’originale trascritto sul Registro
dei Verbali del Consiglio d’Istituto, esistente agli atti della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO
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