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ESTRATTO DI VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 14.01.2016

Il giorno giovedì 14 gennaio 2016 alle ore 17.30, presso la Sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Luigi
Chiesa” di Spino d’Adda, si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato con nota n° 3609/B13 del 29
dicembre, per discutere il seguente ordine del giorno:
... omissis
3. Revisione dei criteri per le iscrizioni degli alunni alle classi iniziali;
... omissis
Sono presenti:
il Dirigente Scolastico Prof. Enrico Fasoli;
i genitori: : Emilia Bosia, Denise Giorgio, Marco Mantovani, Monica Teresa Mian, Stefania
Mascheroni, Costantino Rancati;
i docenti: Elena Clelia Andresi, Laura Bosia, Loreta De Nittis, Giuliana Gandelli, Maria Grazia
Lorefice, Maria Gabriella Monteverdi.






Sono assenti:
i genitori: Matteo Andena, Claudia Tamagni;
i docenti: Giuliana Boara, Loredana Guerini Rocco.




Presiede il Presidente Monica Teresa Mian che, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la
seduta.
Svolge la funzione di segretaria la docente Loreta De Nittis.
Il Dirigente sentito il parere anche della Giunta, chiede di inserire il seguente punto dell'o.d.g.:
Revisione dei criteri per le iscrizioni alle classi


... omissis
Punto 3- Revisione dei criteri per le iscrizioni alle classi iniziali;
DELIBERAZIONE N°22/15-16
Il Consiglio d'Istituto
VISTO
il cap. 5.1 Iscrizioni del Regolamento di Istituto;
VISTA
la circolare ministeriale annuale regolante le iscrizioni per le scuole di ogni ordine e grado;
ESAMINATA la bozza della revisione dei criteri per le iscrizioni alle classi presentata dal Dirigente
Scolastico;
delibera
all’unanimità, per votazione palese, la revisione dei criteri per le iscrizioni alle classi iniziali e di
conseguenza si modifica il Regolamento di Istituto agli articoli 38 e 39 che regolano le iscrizioni degli
alunni e che risultano così determinati:
Art. 38 Scuola dell’Infanzia
Possono iscriversi al primo anno le/i bambine/i che hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente nei
tempi previsti dalla normativa annuale di riferimento.

Le iscrizioni sono raccolte in due liste in ordine di precedenza:
1. Lista R: elenco di tutti i bambini residenti nei Comuni e frazioni dei plessi di riferimento;
2. Lista NR: elenco di tutti i bambini NON residenti nei Comuni e frazioni dei plessi di riferimento.
All’interno di ciascuna delle due liste l’ordine di precedenza è stabilito dai seguenti criteri:
a) bambini/e diversamente abili;
b) bambini/e con fratelli o sorelle frequentanti il plesso o il comprensivo;
c) bambini/e con problemi familiari con segnalazione scritta dell’assistente sociale o di Enti preposti;
d) bambini/e o che hanno già frequentato il plesso;
e) bambine/i provenienti da famiglie monoparentali;
f) bambine/i con maggior numero di fratelli;
g) bambine/i con data di nascita maggiore (nel senso del più vecchio);
h) bambine/i iscritti per 40 ore settimanali rispetto a coloro che sono iscritti per 25 ore;
i) bambine/i nati dopo il 31 dicembre (anticipatari).
Le iscrizioni agli anni successivi avvengono d’ufficio.
L’iscrizione è annullata se l’alunno supera 30 giorni massimo di assenza senza giustificati motivi.
La normativa vigente prevede che:
“possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre e comunque
non oltre il termine del 30 aprile.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre,
tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto”.
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:
1. - alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
2. - alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
3. - alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle
modalità dell'accoglienza, così definita:
4.
- Inizio frequenza: dal primo giorno di lezione dopo il periodo di sospensione per le festività
natalizie.
5.
- Modalità accoglienza: programma di accoglienza, simile a quello di inizio anno scolastico,
che prevederà, per circa due settimane, la frequenza solo al mattino. Successivamente si valuterà con
la famiglia la frequenza dell’intera giornata.
Le iscrizioni pervenute oltre il termine previsto dalla normativa annuale, e comunque non oltre il 30/04,
vanno in coda alle iscrizioni giunte nel tempo stabilito e sono gestite creando due liste ed utilizzando gli
stessi criteri sopra descritti.
Art. 39 Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
Devono iscriversi al primo anno le/i bambine/i che hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Le iscrizioni avvengono esclusivamente in modalità on line sul Portale MIUR (Legge n. 135/2012) secondo i
tempi previsti dalla normativa annuale.
Le iscrizioni sono raccolte in due liste in ordine di precedenza:
1. Lista R: elenco di tutti i bambini residenti nei Comuni e frazioni dei plessi di riferimento;
2. Lista NR: elenco di tutti i bambini NON residenti nei Comuni e frazioni dei plessi di riferimento.
All’interno di ciascuna delle due liste l’ordine di precedenza è stabilito dai seguenti criteri:
a) bambini/e diversamente abili;
b) bambini/e con fratelli o sorelle frequentanti il plesso o il comprensivo;
c) bambini/e con problemi familiari con segnalazione scritta dell’assistente sociale o di Enti preposti;
d) bambini/e che hanno già frequentato il plesso;
e) bambine/i provenienti da famiglie monoparentali;
f) bambine/i con maggior numero di fratelli.
Le iscrizioni agli anni successivi avvengono d’ufficio.

... omissis
Non essendoci comunicazioni ed esauriti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 19.40.
La Segretaria
f.to Loreta De Nittis

Il Vice Presidente
f.To Claudia Tamagni

