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A.S. 2019/2020
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 17/12/2019
DELIBERA N. 5
Oggetto: Criteri di accoglimento iscrizioni a.s. 2020/2021;
Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2019 alle ore 18.30 presso la presso la Scuola
secondaria di primo grado Fermi di Comerio si riunisce su convocazione ordinaria (Prot.
0002367/U del 09/12/2019) del presidente del Consiglio di istituto, il Consiglio di Istituto dell’IC
Campo dei Fiori di Comerio per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni del Presidente del C.d.I. e del Dirigente Scolastico;
Approvazione aggiornamento P.T.O.F.2019/2020;
Variazioni di bilancio;
Programma Annuale E. F. 2020;
Contributo di solidarietà a.s. 2020/2021;
Criteri di accoglimento iscrizioni a.s. 2020/2021;
Rendicontazione sociale;
Relazione del DS sull’attività negoziale

All’appello nominale risultano:
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COGNOME E NOME
BROCHETTA CLAUDIA
BROGGINI NICOLA
COPPA VALERIA
GIALLO CARMELA
MUZIO PATRIZIA
PAVANATI MARIA ANGELA
PIRAS DANIELA
POZZI MARIA IRIDE
RUGARI MICHELA
PAGLIALONGA AMALIA
BACCHETTA DEBORAH
BAGATELLA ERNESTINA

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X (dalle 18.55)

13
14
15
16
17
18

BATTAINI CRISTINA
BARBETTA ETTORE
BIANCHI DANIO GEROLAMO
BONALUMI FIORENZA
CODISPOTI TIZIANA
COLICCHIA CRISTINA

X
X
X
X
X
X

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in
trattazione l’argomento indicato in oggetto.
6.
Criteri di accoglimento iscrizioni a.s. 2020/2021;
Il DS rammenta i parametri per la formazione delle classi prime ex D.P.R. 81/2009:
•
le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a
15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti.
•
Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono
costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora
residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero
degli alunni iscritti non supera le 30 unità.
Il DS ricorda che come da disposizioni ministeriali le domande di iscrizione sono accolte entro il
limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite
definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti
dagli Enti locali competenti.
Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla
definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di
istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo, con
pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione
del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.
I criteri di precedenza deliberati lo scorso anno dal Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei fiori di
Comerio erano i seguenti:
1.
La priorità viene data ai residenti; la residenza a Barasso viene equiparata a quella di
Luvinate o/e Comerio
2.
Fratelli o sorelle frequentanti il plesso e/o l’istituto
3.
La frequenza nella scuola dell’infanzia del paese
4.
Genitori che lavorano sul territorio comunale
5.
Bambini affidati a parenti residenti nel comune
6.
Alunni non residenti sul territorio in base alla vicinanza chilometrica
A parità di punteggio si procede al sorteggio.
Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’istituto comprensivo
hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.
Delibera n.5 del 17/12/2019: Il Consiglio conferma all’unanimità i criteri per l’accoglimento delle
iscrizioni a.s. 2020/2021
f.to il Segretario
f.to il Presidente
La presente delibera è pubblicata all’albo dell’istituto dal 18/12/2019 fino al 31/08/2020 e sul sito
web della scuola.

