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Delibera Consiglio di Istituto n.4  

a.s. 2016/2017 

 

 

 

 

Il Consiglio di Istituto, riunito in data 14 dicembre 2016  

 

in seduta  [X] ordinaria   [ ] straordinaria   [ ] di aggiornamento 

 

visto il p.to 5  all’o.d.g. : “Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione  alle sezioni di Scuola 

dell’Infanzia, alle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado per l’anno 

scolastico 2017/2018”  

 

con votazione   [X]  unanime       [ ] a maggioranza  (favorevoli 18, contrari 0, astenuti 0) 

 

espressa      [ ] per appello nominale         [X] per alzata di mano            [ ] a scrutinio segreto 

 

 

DELIBERA 

  

Per l’esame delle domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e alle classi prime della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado e la conseguente predisposizione di graduatorie per 

il loro accoglimento, qualora le richieste siano eccedenti rispetto ai posti disponibili, saranno 

applicati i seguenti punteggi:  

 

Scuola dell’infanzia Scuola Primaria Scuola secondaria 1° gr Punteggio 
Alunni appartenenti al bacino 

(complessivo d’Istituto) 

Alunni appartenenti al bacino del 

plesso richiesto 

Alunni appartenenti al bacino del 

plesso richiesto 

10 

 Alunni provenienti dalla Scuola 

dell’Infanzia dell’Istituto 

Alunni provenienti da un plesso di 

Primaria dell’Istituto 

7 

Alunni con uno o più fratelli o sorelle già iscritti nel plesso richiesto 6 

Alunni con uno o più fratelli o sorelle in altro plesso dell’Istituto (non cumulabile col precedente) 5 

 Alunni appartenenti al bacino di un plesso dell’Istituto  diverso da quello 

richiesto 

5 

Alunni con disabilità certificata 4 

 Alunni provenienti da scuole 

dell’infanzia del bacino 

(complessivo d’Istituto) 

 2 

 
Le graduatorie saranno stilate, in caso appunto di necessità, dapprima solo con riferimento alle 

domande pervenute come “prima scelta” nei tempi stabiliti dal MIUR. Le domande smistate da altri 

Istituti (incluse le seconde e terze scelte) saranno prese in considerazione successivamente, secondo 

mailto:miic8f200p@istruzione.it
mailto:miic8f200p@pec.istruzione.it


gli stessi criteri ma con graduatoria successiva, per i posti residui; quelle presentate dopo i termini 

saranno prese in considerazione in una fase ancora successiva, secondo la data di acquisizione e 

sempre in caso di ulteriore disponibilità di posti.  

Solo nel caso della Scuola dell’Infanzia verranno stilate due graduatorie una per le “fasce d’età 

previste” ed una per gli “anticipatari” e le richieste degli anticipatari, ai sensi della normativa 

vigente, potranno essere prese in considerazione solo nel caso di disponibilità di ulteriori posti dopo 

l’accoglimento di tutte le domande per gli alunni nelle fasce d’età previste presentate nei termini 

ministeriali. Sempre per la Scuola dell’Infanzia, tra gli anticipatari a parità di punteggio avranno 

precedenza i bambini nati prima. 

A parità di punteggio si ricorrerà a sorteggio, che avverrà alla presenza dell’Organo di Garanzia 

dell’Istituto 

 

Le domande di iscrizione agli anni intermedi potranno essere presentate a partire dal 19 giugno: 

quelle pervenute tra il 19 ed il 30 giugno  saranno esaminate, secondo le disponibilità di posti, e con 

l’applicazione dei criteri sopra indicati entro il 10 luglio; quelle pervenute nei mesi di luglio ed  

agosto saranno esaminate, in caso ulteriori disponibilità, sempre con l’applicazione dei criteri sopra 

indicati, entro il 10 settembre; le domande presentate a partire dal 1° settembre, incluse quelle 

presentate dopo l’inizio delle lezioni, saranno prese in considerazione secondo la data di 

acquisizione.  

 
 

    Il Segretario del C.d.I.                                                                     Il Presidente  

     Immacolata Giannetta                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                              Prof. Giorgio Pietro Sturaro 
(Firma autografa omessa ai sensi                    (Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993)                   dell’art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993) 

 

 


