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STRALCIO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 6 DICEMBRE 2017
Il giorno 6 Dicembre 2017 alle ore 17,30, presso i locali della Presidenza, si è riunisce il Consiglio
d’Istituto con il seguente ordine del giorno:
1. Omissis
2. numero alunni per sezione, criteri formazione sezioni, ammissione alla frequenza e
formazione liste d’attesa scuola dell’infanzia.
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis
8. Omissis
9. Omissis
10. Omissis
Sono presenti :
Il Presidente sig. Patetta, il Dirigente Scolastico dott.ssa patrizia Pistigliucci,
Per la componente genitori i signori: Carducci, Mazzitelli, Morlacchi, Giuliano, Bravi.
Per la componente docenti : Frau, Pisani, Iammarino, Riccardi, Stangoni, Zeccola
Per la componente ATA: le sig.re Di Virgilio, Terribile
Sono assenti:
Per la componente genitori : Micalizzi
Per la componente docenti : Boscolo, Frangione.
Omissis
Si passa alla discussione del 2° punto all’o. d.g.: Numero alunni per sezione, criteri formazione
sezioni, criteri ammissione alla frequenza e formazione lista d’attesa scuola dell’infanzia.
Il Dirigente rileva la necessità di deliberare un tetto di alunni per sezione nel caso di presenza di
alunni diversamente abili. Si apre una discussione e alla fine il Consiglio d’Istituto all’unanimità
decide che il tetto sia di 24 alunni per sezione in caso di presenza di un alunno diversamente abile e
di 20 alunni in caso di presenza di due alunni diversamente abili ( del. n. 14)
Si passa ai criteri per l’ammissione alla frequenza, alla formazione delle sezioni e alla formazione
delle liste d’attesa.
All’unanimità dei presenti vengono deliberati i seguenti criteri (delibera n. 15).
Criteri formazione sezioni
• Equilibrio numerico degli alunni nelle diverse sezioni.
• Equilibrio numerico degli alunni italiani e stranieri.
• Equilibrio numerico tra maschi e femmine.
• Equa distribuzione degli alunni che compiono i tre anni successivamente al 31 dicembre
2018 ed entro il 31 gennaio 2019.
• Non verranno prese in considerazione le desiderata dei genitori in merito alle insegnanti.
• I figli e i nipoti dei docenti non verranno iscritti nelle classi in cui i congiunti operano come
insegnanti.
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•
•
•
•

Alunni/e diversamente abili a prescindere dall’età nel numero massimo di n.2 alunni per
sezione ( come sancito dalla norma).
Alunni/e di 5, 4, 3 anni.
Alunni/e che compiono i tre anni i entro il 31 dicembre 2018.
Alunni/e che compiono i tre anni entro il 31 gennaio 2019 ( subordinatamente alla
disponibilità di posti e previo l’esaurimento della lista d’attesa degli alunni che hanno i
requisiti dell’età entro il 31/12/2018)

Criteri per la formazione delle liste d’attesa
CRITERI
Alunni/e residenti a Cinecittà est
Alunni/e residenti nel VII Municipio
Genitori che lavorano entrambi
Un solo genitore lavoratore
Genitori entrambi disoccupati

PUNTI
13
11
10
5
6

Bambini adottati da non più di un anno o in corso di 4
adozione
Numero di altri fratelli/sorelle componenti il nucleo 2
familiare.
per
figlio
Alunni/e con genitori, fratelli e sorelle in situazione 8
di disabilità e/ o invalidità.

Fratelli/sorelle che già frequentano un plesso
dell’Istituto comprensivo di Via Francesco Gentile
40
Genitore unico affidatario

3

Alunni/e seguiti dai servizi sociali.
Alunni/e con situazione familiare e sociale disagiata.

7

•
•

•

9

NOTE

Lo stato di disoccupazione dovrà
essere
documentato
tramite
certificazione prodotta da un
centro per l’impiego.

Mx tre figli (oltre il primo) per un
ogni totale di punti 6.
Lo stato di disabilità e/o invalidità
civile dovrà essere documentato
mediante certificazione rilasciata
secondo normativa vigente.

Lo stato di genitore unico
affidatario
dovrà
essere
certificato.
Lo stato di disagio dovrà essere
documentato
con
apposita
certificazione
rilasciata
dal
Servizio sociale

Si precisa che a parità di punteggio ha la precedenza chi precede per data di nascita.
Nel caso di parità di punteggio e data di data di nascita si ricorrerà all’ordine alfabetico,
fermo restando che tutti i requisiti elencati dovranno essere in possesso dell’utente all’atto
dell’iscrizione e comunque non oltre la data di scadenza fissata per il termine delle iscrizioni
(6 febbraio 2018).
Potranno essere iscritti gli alunni che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018 e
comunque non oltre il termine del 31 gennaio 2019.
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•
•
•

Qualora il numero delle domande dovesse essere superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili avranno la precedenza assoluta
i bambini che
compiranno i tre anni entro il 31 dicembre 2018.
I figli o parenti del personale scolastico non hanno alcuna precedenza
Per l’attribuzione del punteggio per entrambi i genitori lavoratori è necessario presentare
una dichiarazione del datore di lavoro. Non va presentata alcuna dichiarazione se dipendenti
di una pubblica amministrazione.

Il segretario

Il Presidente

Gabriella Zeccola

Torindo Patetta
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia Pistigliucci
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