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D E L  1 8  G e n n a i o  2 0 1 3  

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di Gennaio, alle ore 18.00, nei locali della sede 

dell'Istituto, convocato a termini  di legge si è riunito il Consiglio d'Istituto con la presenza dei 

seguenti componenti: 

 C o m p o n e n t i P A   C o m p o n e n t i P A 

 DIRIGENTE SCOLASTICO     NON DOCENTI   

1 DRIOL Maurizio    10 CARRARA Paola   

 DOCENTI    11 FEDERICO Luciano   

2 STIVELLA  Vittorina     GENITORI   

3 BARBIERO  Eliana    12 ZUIN Sara   

4 RINALDI  Sabrina    13 URBANO Tatiana   

5 VONZIN  Monica    14 MATTIUSSI Walter Mario   

6 BELLOT  Antonella    15 PICCO Donatella   

7 MOLARO  Sandra    16 CUCCINIELLO Gianluca   

8 QUAGLIARO  Lorenza    17 FERRO Andrea   

9 ZAMARIAN  Cristina Maria    18 MIGLIORE Maria Rosaria   

      19 PEGORARO Flavio   

Vista la presenza del numero legale dei consiglieri (assenti giustificati … , il Presidente dichiara 
aperta la seduta.  
Funge da Segretaria la M.a Sabrina  Rinaldi. 
Si procede all'esame dei vari punti all'o.d.g.: 
 
1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni in caso di eccedenza di 

domande. 
 

DELIBERAZIONE N. 4 
 

OGGETTO:  Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni in caso di 
eccedenza di domande. 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTA la deliberazione n. 22 del 28.06.2012,  
 

DELIBERA 
all'unanimità 
 
di modificare ed integrare l’art. 49 del Regolamento di Istituto come segue: 
 
Art. 49 - Criteri per l’ accoglimento delle richieste di iscrizione degli alunni 
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In caso di eccedenza di richieste, i criteri per l’accoglimento delle domande sono i seguenti in 
ordine di priorità: 
 
Scuola dell’Infanzia 

 residenza nel Comune in cui ha sede la scuola; 

 presenza nella scuola di fratelli già iscritti e frequentanti; 

 alunni  residenti nei Comuni dell’Istituto; 

 precedenza agli alunni con certificazione L. 104/92; 

 particolari motivi espressi dalle famiglie debitamente documentati (in ordine di priorità): 
1. genitori che lavorano nel Comune ove ha sede la scuola; 
2. alunni con un solo genitore; 
3. alunni con i due genitori che lavorano; 
4. nonni o parenti di secondo grado che risiedono nel Comune ove ha sede la scuola; 
5. alunni con genitori o fratelli conviventi con certificazione L. 104/92; 
6. alunni appartenenti a gruppi familiari seguiti dai Servizi sociali; 
7. altri motivi che possano essere documentati. 

 
Scuola Primaria  
(i seguenti criteri valgono anche per l’accoglimento delle richieste di frequentare classi a tempo 
pieno) 

 alunni residenti nel Comune di pertinenza della singola scuola; 

 alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia del Comune ove ha sede la scuola alla quale si 
chiede l’iscrizione (criterio non valido per i residenti nei Comuni dell’Istituto ove esista 
una scuola dell’Infanzia che faccia parte dell’Istituto stesso);  

 alunni  residenti nei Comuni dell’Istituto con certificazione L. 104/92; 

 alunni  residenti nei Comuni dell’Istituto; 

 presenza nella scuola di fratelli già iscritti e frequentanti; 

 particolari motivi espressi dalle famiglie degli alunni di cui ai criteri precedenti 
debitamente documentati (in ordine di priorità): 
1. genitori che lavorano nel Comune ove ha sede la scuola; 
2. alunni con un solo genitore; 
3. alunni con i due genitori che lavorano; 
4. nonni o parenti di secondo grado che risiedono nel Comune ove ha sede la scuola; 
5. alunni con genitori o fratelli conviventi con certificazione L. 104/92; 
6. alunni appartenenti a gruppi familiari seguiti dai Servizi sociali; 
7. alunni che abbiano frequentato l’asilo nido e la scuola dell’Infanzia del Comune ove 

ha sede la scuola alla quale si chiede l’iscrizione; 
8. altri motivi che possano essere documentati; 

     (a parità di requisiti la decisione è demandata alla Giunta del Consiglio di Istituto) 

 alunni residenti in località limitrofe ai Comuni in cui ha sede la scuola con precedenza 
agli alunni che compiono sei anni nell’anno di riferimento; 

 alunni residenti in località limitrofe ai Comuni in cui ha sede la scuola con precedenza 
alle situazioni documentate di cui ai precedenti criteri. 

 
Scuola Secondaria di 1° grado  
(i seguenti criteri valgono anche per l’accoglimento delle richieste di frequentare classi a tempo 
prolungato) 

 alunni residenti nel/i Comune/i  di pertinenza della singola scuola; 

 alunni frequentanti la scuola primaria del Comune ove ha sede la scuola alla quale si 
chiede l’iscrizione (la scuola primaria di Flaibano è assimilata a quella di Coseano; la 
scuola primaria di Mereto di Tomba è assimilata a quella di Basiliano); 
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 alunni  residenti nei Comuni dell’Istituto con certificazione L. 104/92; 

 alunni  residenti nei Comuni dell’Istituto; 

 presenza nella scuola di fratelli già iscritti e frequentanti; 

 particolari motivi espressi dalle famiglie di cui ai criteri precedenti debitamente 
documentati (in ordine di priorità): 
1. genitori che lavorano nel Comune ove ha sede la scuola; 
2. alunni con un solo genitore; 
3. alunni con i due genitori che lavorano; 
4. nonni o parenti di secondo grado che risiedono nel Comune ove ha sede la scuola; 
5. alunni con genitori o fratelli conviventi con certificazione L. 104/92; 
6. alunni appartenenti a gruppi familiari seguiti dai Servizi sociali; 
7. altri motivi che possano essere documentati. 
 

     (a parità di requisiti la decisione è demandata alla Giunta del Consiglio di Istituto) 

 alunni residenti in località limitrofe ai Comuni in cui ha sede la scuola con precedenza 
alle situazioni documentate di cui ai precedenti criteri. 

 
DELIBERAZIONE N° 5 

 
Omissis…… 
 
Esauriti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 20.05. 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
          (Rinaldi Sabrina)                 (Andrea Ferro) 
 
 
 
 
 
 


