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Organo deliberante: Consiglio di Istituto
Delibera n. 10
In data 26 novembre 2021 alle ore 14.30, in modalità remota (piattaforma Office 365) si è riunito il
Consiglio di Istituto composto dai seguenti membri:
Nome

Componente

Presente (P)/Assente (A)

Mario Battiato

Dirigente

P

Claudia Poli

Docente

P

Ylenia Musotto

Docente

P

Angela Falliti

Docente

P

Maria Massai

Docente

P

Filomena De Lucia

Docente

P

Cristina Torselli

Docente

P

Agnese Santini

Docente

P

Patrizia Gullo

Docente

P

Katya Cifrese

Genitore

A

Simone Fiesoli

Genitore

P

Sabrina Ricci

Genitore

A

Fausto La Russa

Genitore

P

Mirko Lafranceschina

Genitore

P

Azzurra Antichi

Genitore

A

Manuela Centineo

Genitore

A

Delia Citriglia

Genitore

P

Maura Martini

ATA

P

Soccorsa Monteleone

ATA

A

Presiede la riunione il presidente, sig. Mirko Lafranceschina.
Svolge le funzioni di segretaria la docente Claudia Poli.
(Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta)

Il Consiglio di Istituto
riunitosi il giorno 26 novembre 2021 in modalità remota (Teams), dopo aver discusso il punto all’
o.d.g. n. 10 “Criteri accoglienza iscrizioni 2022/23”, preso atto dei criteri per l’accoglimento delle
iscrizioni 2022/23 come esposti dal Dirigente, dopo breve confronto,
delibera
di approvare i criteri riportati in calce.
“I criteri di accoglimento delle domande di iscrizione (primaria e secondaria) hanno validità solo durante il
periodo delle iscrizioni online, ed hanno lo scopo di consentire una corretta gestione dell’elevato numero di
domande di iscrizione. Per tutte le domande di iscrizione smistate da altre scuole verso l’istituto dopo la
scadenza delle iscrizioni online, anche se di stradario, si applica la valutazione sulla disponibilità dei posti”.

Scuola primaria

peso/priorità

a.

residenza nello stradario del plesso richiesto (a) alternativo al criterio (b)

100

b.

re<sidenza nello stradario dell'istituto alternativo al criterio (a)

c.

fratello/sorella iscritto ad una scuola dell'istituto al momento dell’iscrizione on line

max. 10

d.

continuità didattica interna

max. 20

e.

luogo di lavoro dei genitori nello stradario dell’Istituto

70

10

Domande di iscrizione eccedenti:

saranno graduate in base all'età anagrafica dell'alunno/a (precede alunno/a più anziano) ed accolte in
base ai posti disponibili

Scuola secondaria

peso/priorità

a.

residenza nello stradario dell'istituto

50

b.

fratello/sorella iscritto ad una scuola dell'istituto al momento dell’iscrizione on line

max. 15

c.

continuità didattica interna

max. 25

d.

luogo di lavoro dei genitori nello stradario dell’Istituto

10

domande di iscrizione eccedenti:

saranno graduate in base all'età anagrafica dell'alunno/a (precede alunno/a più anziano) ed
accolte in base ai posti disponibili

Delibera n. 10

all' unanimità

X

Approvato:
a maggioranza

Contrari n.: 0
Astenuti n.: 0

Il Presidente

La Segretaria del Consiglio di Istituto

Mirko Lafranceschina

Claudia Poli
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affisso all’albo in data 29 novembre 2021.
La sottoscritta D.S.G.A Monica Gori certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo in data 29
novembre 2021.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al consiglio da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo
giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può
essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o con ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
La DSGA
Monica Gori

La segretaria verbalizzante
Claudia Poli
Il Presidente
Mirko Lafranceschina

