Deliberazione del Consiglio di Circolo n. 3 – verbale n.° 45 del 17/12/2018
Il giorno 17 dicembre 2018 alle ore 16,00 nei locali scolastici del Plesso Rione Principe, si è riunito il Consiglio di
Circolo per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
OMISSIS
3. Criteri per l’accoglimento delle iscrizioni A.S. 2019/20.
OMISSIS
Presiede la riunione il presidente Sig. Bello Pasquale che affida le funzioni di segretario verbalizzante all’ins.te
Improda Michelina.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri (A=assente giustificato; AI=assente ingiustificato) :
Dirigente
Rispo Angela

Genitori
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Biancaccio Rosa A.
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Florio Anna
Porcelli Agostina
Tortone Maddalena

P
A
P
P
P
P
A
P

Docenti
Carandente Teresa
Davide Domenico
Della Corte Maria Grazia
Grassi Antonietta
Improda Michelina
Marrazzo Generosa
Nocera Irene
Odierno Giuseppina
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P Guarino Maria Rosaria
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Il presidente, constatata la validità della riunione per il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.
OMISSIS
3. Criteri per l’accoglimento delle iscrizioni A.S. 2019/20
La dirigente, tenuto conto che l’iscrizione alla scuola è aperta a tutti, in caso di esubero del numero degli
alunni rispetto alla capienza delle aule, propone di seguire i seguenti criteri:
per la scuola dell’Infanzia:
•
bambini di 5 anni residenti come da ex platea
•
bambini di 4 anni residenti come da ex platea
•
bambini di 3 anni residenti come da ex platea
•
bambini residenti fuori da ex platea che hanno fratelli o sorelle che frequentano classi/sezioni
della scuola primaria/Infanzia nello stesso plesso
•
bambini residenti fuori da ex platea i cui genitori hanno impegni lavorativi nei pressi della scuola
•
bambini residenti fuori come da ex platea
•
bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2020 (anticipatari), purché autonomi
nell’alimentazione e nell’igiene personale.
per la scuola primaria:

bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia nello stesso plesso;

bambini residenti fuori da ex platea che hanno fratelli o sorelle che frequentano classi della
scuola primaria nello stesso plesso;

bambini residenti nelle aree circostanti la scuola come da ex platea;

bambini residenti fuori da ex platea
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In particolare, il consiglio, dopo attenta riflessione, stabilisce che nel modulo dell’iscrizione on
line i genitori dovranno obbligatoriamente indicare la seconda e/o terza opzione di scelta di un
altro plesso del Circolo, al fine di rispettare la cubatura delle classi e garantire il rispetto delle
norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale necessità si evidenzia maggiormente per il
plesso Canonico Migliaccio, in quanto vi è un’unica aula disponibile, che può contenere al
massimo n. 19 alunni, per l’accoglimento della futura classe 1^. Pertanto, la composizione della
classe 1^ del plesso Canonico Migliaccio sarà di n.19 alunni o di n. 18 con la presenza di un
alunno DA.
Il criterio per la formazione della classe del plesso Canonico Migliaccio, nel caso in cui le
richieste dei genitori siano superiori alla disponibilità sopra indicata, sarà quello dell’ordine di
arrivo della domanda di iscrizione on line.
La Dirigente ricorda inoltre, che gli alunni provenienti da altre istituzioni scolastiche possono
essere iscritti durante l’anno scolastico, nel rispetto dei criteri elencati e previa disponibilità dei
posti.
Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti.
OMISSIS
Terminati gli argomenti da trattare la seduta è sciolta alle ore 17,50
Della riunione è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto nella seduta successiva
Il segretario

Il presidente

Michelina Improda

Bello Pasquale

il dirigente scolastico
F.to dott.ssa Angela Rispo

