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ESTRATTO DEL VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20/12/2018 

Il giorno 20 del mese di dicembre dell'anno 2018, alle ore 17.30, presso la sede centrale dell'I.C. 
"A. Manzi" si riunisce il Consiglio di Istituto regolarmente convocato con nota Prot. n° 5986 / Il. I 
del 13/12/2018 per discutere il seguente ordine del giorno: 

omissis 

Il Presidente, constatata la validità dell'assemblea per il numero dei convenuti, dichiara aperta la 
seduta. 

VISTO 

VISTO 

VISTA 
VISTA 

Omissis 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

il D.Lvo n. 297 del 16 aprile 1994 ''Testo unico delle disposizioni in materia di 
Istruzione"; 
il D.P.R 8 marzo 1999 n. 275 "Regolamento in materia di Autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche"; 
la Nota MIUR Prot. n. 18902 del 07/11/2018; 
la delibera del Consiglio di istituto n. 21 del 16/01/2016; 

PRESO ATTO della necessità di eliminare un refuso nell'ultimo punto dei criteri esaminati; 

DELIBERA 

all'unanimità l'approvazione dei seguenti criteri di precedenza nell'ammissione in caso di iscrizioni 
in eccedenza: 
Scuola primaria 

I . Alunni con fratelli e/o sorelle già frequentanti l'Istituto; 
2. Alunni appartenenti al bacino d'utenza (con domicilio); 

3. Alunni diversa:uente abili (certificazione ASL o strutture ospedaliere e sanità pubbliche e/o 
assimilate e/o riconosdntc); 

4. Alunni con ,~isagio socie familia ·e docurnentato (Servizi sociali del C~mune e/o altra idonea 
documentazione rilasciata da terzi) 

:.,,_ Alunni in affidamento o adottati e, orfa.r1i d .. entrambi i genitori; 
6. .\lunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali o numerosi; 



, 
7. Alunni con genitori che lavorano nel territorio. 

In caso di parità di requis;ti avrà. ia precedenza il genitore che beneficia della Legge, 104/92. 

In caso non ci fosse questa situazione si procede al sorteggio. 

Le situazioni di cui ai punti 3 e 4 devono essere attestate con apposita documentazione. 

Scuola secondaria di primo grado 

1. Alunni frequentanti la scuola primaria dell'istituto Comprensivo; 

2. Alunni con fratelli e/o sorelle già frequentanti l'istituto; 

3. Alunni appartenenti al bacino d'utenza (con domicilio); 
4. Alunni diversamente abili (certificazione ASL o strutture ospedaliere e sanità pubbliche e/o 

assimilate e/o riconosciute); 

5. Alunni con disagio socio familiare documentato (Servizi sociali del Comune e/o altra idonea 

documentazione rilasciata da terzi); 

6. Alunni ÌI_!_ a~~mento o adottati o orfani di entrambi i genitori; 
7. Alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali o numerosi; 

· 8. Alunni con genitori che lavorano nel territorio. 

In caso di parità di requisiti avrà la precedenza il genitore che beneficia della Legge 104/92. 

In caso non ci fosse questa situazione si procede al sorteggio. 

Le situazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere attestate con apposita documentazione. 

( delibera n. 5). 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse, 
entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo della scuola . 
. Decorso tale termine, la delibera diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei tennini di 60 e 120 giorni. 

n segretario 

Liberata Screnci 

Il presidente 

Roberta Cristallo 
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