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  Estratto del  Consiglio di  Circolo  n.  253   del  07/12 /2016  

L’anno 2016, il giorno  07    del mese di  dicembre  , alle ore 16.30, nell’Ufficio   di Direzione – plesso 

Capoluogo , convocato  nei modi prescritti dalla legge,  si è riunito il Consiglio di Circolo,  per 

discutere i seguenti argomenti posti all’ordine  del giorno:  

OMISSIS  

  

8. Criteri di Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria ( in caso di 

eccedenza)  a.s. 2017/18  

Risultano  presenti ed assenti i signori consiglieri così  come riportato nella tabella  che segue:  

n.  NOME  QUALIFICA  PR  A  

1  Fornaro Maria Rosaria  Dirigente scolastico  x    

2  Alterio Angelo Michele  Genitore  - presidente   x    

3  Cutolo Maria Teresa  Genitore -  vice presidente  x    

4  Casillo Assunta  Genitore    x    

5  Ambrosio Alessandro  Genitore       x  

6  Cutolo Assunta  Genitore     x    

7  Scudieri Gemma  Genitore     x  

8  Carillo Rosanna  Genitore  x    

9  Campana Anna  Genitore    x  

10  Nappo Giuseppina  Docente - Segretario  x    

11  Franco Anna Giuseppina  Docente  x    

12  Giordano Zelì Carmela  Docente  x    

13  Giamundo Giovanna  Docente  x    

14  Boccia Marianna  Docente  x    

15  Ambrosio Rosanna  Docente  x    



16  Ventre Carmela  Docente    x    

17  Nappo Agnese Maria  Docente  X    

18  Ambrosio Anna Angela  ATA  X    

19  Cassese Francesco  ATA  x    

   

  

Preside la riunione  il Dirigente Scolastico dott.ssa Fornaro Maria Rosaria  e svolge le 

funzioni di segretario l’insegnante  Nappo Giuseppina, incaricata di redigere il  presente 

verbale.   

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti  dichiara  aperta la seduta   

Si passa all’8  argomento posto all’ordine del giorno:  

8. Criteri di  Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria ( in caso 

di eccedenza)  a.s. 2017/18  

  

Dopo ampia consultazione in merito all’oggetto, il Consiglio di Circolo  

   

- VISTA  la C.M.  n. 10 del 15/01/2016  - Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018.  

- Vista la delibera  del  Collegio dei docenti    n. 1/7  del   30/11/2016   -  

individuazione dei criteri  di  Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria ( in 

caso di eccedenza)  a.s. 2017/18  

  

 Il  Consiglio di Circolo all’unanimità dei  presenti   

Delibera   ( n. 8/ 253 del 07/12/2016) di adottare i seguenti criteri di Iscrizione  alla  scuola 

dell’infanzia e alla scuola primaria.  

•  Scuola dell’Infanzia  

L’iscrizione  alla scuola dell’infanzia è aperta a tutti  

           In caso di eccedenza del numero degli alunni  rispetto al numero delle sezioni  e 

alla capienza  delle aule l’accoglimento dell’istanza  di iscrizione  seguirà i seguenti criteri.  

1. Bambini  diversamente abili obbligati con certificazione  da parte dell’ASL che 

compiono gli anni indipendentemente  dalla  territorialità  

2. Territorialità ( i bambini  che abitano  nelle vicinanze  del plesso richiesto)  

3. Età anagrafica ( 5 anni, 4 anni, 3 anni)  

4. Bambini  che abbiano fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso  

5. Bambini che abbiano entrambi i genitori  lavoratori, residenti nelle vicinanze del 

plesso richiesto, con certificazione  avente valore legale.  



  

Gli anticipatari saranno accolti  secondo le norme vigenti:  

- Esaurimento  dell’eventuale lista d’attesa, quindi disponibilità dei posti  

- Disponibilità dei locali  e di dotazioni idonee   

- Valutazione pedagogica  e didattica , da parte del Collegio dei docenti , delle 

modalità d’accoglienza  

- Rispetto dei criteri  stabiliti di cui sopra.  

Saranno formate sezioni eterogenee  

Le sezioni  eterogenee saranno  formate  solo nell’impossibilità numerica di garantire 

l’omogeneità.  

  

•  Scuola  primaria  

  

L’iscrizione  alla scuola primaria è aperta a tutti  

In caso di eccedenza del numero degli alunni  rispetto al numero delle classi   e alla 

capienza  delle aule l’accoglimento dell’istanza  di iscrizione  seguirà i seguenti criteri.  

1. Omogeneità  numerica ed equa ripartizione  per sesso  

2. Eterogeneità socio – culturale  

3. Equilibrio  per classi di livelli di competenze acquisite  

4. Nel caso di richieste di iscrizione per la stessa classe  in numero superiore  e quello 

consentito dalla capienza delle aule si effettuerà il sorteggio  salvo casi particolari 

valutati  dal Dirigente Scolastico  

5. Nel rispetto dei criteri approvati per la Formazione  delle classi  non è possibile  lo 

spostamento  di una classe all’altra se non per richiesta  esplicitamente  e 

validamente motivata  per iscritto dai genitori al Dirigente che valuterà  
autonomamente eventuale incompatibilità. Vanno comunque  rispettati  i parametri  

circa l’equa distribuzione  degli alunni per classe ( il numero degli alunni pe classe  

non deve essere  molto diversificato).  

                                                            OMISSIS  

Letto, approvato e sottoscritto  

 Il Segretario                                                                                 Il Presidente  

F.to  Ins. Giuseppina  Nappo                                              F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Dott.ssa Maria Rosaria Fornaro  

  


