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DELIBERAZIONE CONSILIARE N 69/2014 

 

Il Consiglio di Istituto 

Riunitosi in data 12-02-2014 

 

 

VISTA                      la C.M. n.28 del 10-01-2014 relativa alle iscrizioni  degli  

                                  alunni a.s. 2014-15 

 VISTA                     la proposta dei criteri da parte della Giunta Esecutiva ; 

SENTITE                   Le argomentazioni del DS sulla necessità di stabilire i criteri 

                                   per la formazione della classe secondaria I° a spagnolo, della  

                                   scuola primaria tempo pieno e della scuola  dell’infanzia, per i 

prossimi  anni       scolastici nel caso in cui le richieste  fossero in numero superiore 

alla disponibilità effettiva dei posti    

                                         

CONSIDERATA        l’approfondita discussione 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità di approvare  

i seguenti criteri : 

CRITERI (in ordine di priorità) per l’iscrizione nelle scuole dell’infanzia, tempo 

pieno primaria, secondaria I° 

(delibera del Consiglio di circolo n.  69  del 12-02-2014) 

 

1. età espressa in anni (precedenza ai nati entro il 31 dicembre poi gennaio, 

febbraio….) 

2. residenza nel quartiere 

3. scelta come prima preferenza 

4. entrambi i genitori lavoratori  (dichiarazione di lavoro dei genitori certificabile) 

A entrambi fuori comune 

B uno fuori comune 

C entrambi nel comune 

5. fratelli frequentanti la scuola cui si chiede l’iscrizione 

6. nonni residenti nel quartiere nel caso di genitori che lavorano entrambi 

7. fratelli frequentanti l’asilo nido o la scuola primaria o la scuola secondaria di I° 

o II° nel quartiere 

mailto:%20veic85000r@istruzione.it


8. non prima preferenza 

          

Verranno valutati dal Dirigente Scolastico casi molto particolari per situazioni ed 

esigenze di famiglia. 
 

Si prevede un bonus di preferenza a chi si impegna a rimanere nella nostra scuola 

dell’infanzia. 

Verranno accantonati 2 posti per eventuali casi particolari sopravvenuti dopo il 

termine delle iscrizioni, da riassorbire, se non utilizzati, a settembre con i primi 

alunni in lista di attesa alla scuola dell’infanzia. 
Verranno accolti gli alunni anticipatari già da settembre per i plessi in cui se ne riscontri la 
necessità, fatto salvo il fatto che i bambini devono essere autonomi nell’igiene personale. 
         

Riguardo la formazione di una classe prima della  secondaria di 1° grado Olivi, a 
insegnamento di seconda lingua comunitaria spagnolo, il consiglio dà i seguenti criteri: 
-  priorità a chi lo chiede per continuità di studio (vedi alunni provenienti dalla P. E. 
Venturini, ….) 
-   genitori/parenti madre lingua 
-   sorteggio per fasce di livello in base alle schede fornite dalle maestre provenienti da  
     Scuole diverse. 

 
 

 

Il segretario verbalizzante                            Il  Presidente del Consiglio di Istituto 

   DeAntoni Patrizia                                                            Gardelli Silvia 


