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D E L I B E R A Z I O N E 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Anno Scolastico 2018/2019 

 
VERBALE n. 2 Sarezzo, 13.12.2018 

DELIBERA n. 4  

 

 

L'anno 2018, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 18.30, nella sala delle riunioni della scuola media, 

regolarmente convocato, si é riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

7. Conferma o rettifica criteri iscrizioni. 

 

Presiede il Presidente sig. Paolo Cucinotta. 

Funge da Segretario la Prof. ssa Paola Baldini 

 

Si rilevano le seguenti presenze: 

 
Lussignoli Sara Assente giustificato Belleri Mirca Presente 

Bontempi Giorgio Presente Togni Gabriella Presente 

Belleri Federica Presente Baldini Paola Presente 

Smocovich Eleonora Presente Pomi Paola Presente 

Cucinotta Paolo Presente Bonetti Stefania Presente 

Rustichelli Cristian Assente giustificato Costa Silvia Presente 

Pelizzari Francesca Presente Lattanzio Giovanna Presente 

Cominassi Elisabetta Presente Bertoglio Ornella Presente 

Alberti Paola Presente Pizio Elisabetta Presente 

  Vacirca Concetta Presente 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l'art. 10 del D. Leg.vo 16/4/94 n. 297; 

AI SENSI del D.I. 1/2/2001 n. 44; 

PRESO ATTO della circolare ministeriale  prot. n. 001802 del 7.11.2018 relativa all’iscrizione alle 

scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a. s. 2019/20; 

all’unanimità 

 DELIBERA 

 

di approvare: 

1. La personalizzazione dei modelli di domanda di iscrizione in particolar modo per quanto riguarda le 

ulteriori richieste di informazioni alle famiglie; 

2. I criteri di accettazione delle domande di cui all’allegato. 

 
 

 
La seduta é tolta alle ore 21.30. La presente copia é autentica.  

 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

Paolo Cucinotta  Paola Baldini 

 

La presente copia è stata affissa all’albo il   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Paola Alberti 
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CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE A.S. 2019-2020 
(approvati dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 13/12/2018) 

 
SCUOLA SECONDARIA 
Le domande di iscrizione pervenute nei termini di legge si ritengono automaticamente accolte 

compatibilmente con le norme per la capienza massima dei locali (sicurezza). 

Nell'ipotesi di iscrizioni successive, si accoglieranno alunni che abbiano i seguenti requisiti: 

residenza nel comune di Sarezzo  

segnalazione di casi da parte dell'ASL o dei servizi sociali  

provenienza da una scuola primaria dell’Istituto 

presenza di fratelli nel plesso  

nucleo familiare in cui è presente un solo genitore  

le domande saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di alunni per classe 

 

PRIMARIA 
Plesso “Candia” Ponte Zanano 

Le domande di iscrizione pervenute nei termini di legge si ritengono automaticamente accolte 

compatibilmente con le norme per la capienza massima dei locali (sicurezza). 

I genitori sono invitati a compilare la voce "ALTERNATIVA SCELTA PLESSO" per l'ipotesi in cui ci siano 

domande di iscrizione a un plesso insufficienti o eccedenti rispetto alla formazione di una classe. Saranno 

accolti nel plesso di prima scelta gli studenti in base ai seguenti criteri di priorità e relativi punteggi: 

1.  residenza della famiglia in prossimità della scuola            PUNTI   20 

2.  fratelli già frequentanti il plesso                                       PUNTI   10 

3.  genitori entrambi lavoratori, che si appoggiano a nonni residenti in prossimità della scuola    PUNTI   10 

Le dichiarazioni sono rese sotto penale responsabilità circa la veridicità  

 

Nell'ipotesi di iscrizioni successive, si accoglieranno alunni che abbiano i seguenti requisiti: 

residenza nel comune di Sarezzo e vicinanza della residenza al plesso 

segnalazione di casi da parte dell'ASL o dei servizi sociali  

presenza di fratelli nel plesso  

nucleo familiare in cui è presente un solo genitore  

Plesso “Pintossi” Zanano 

Le domande di iscrizione pervenute nei termini di legge si ritengono automaticamente accolte 

compatibilmente con le norme per la capienza massima dei locali (sicurezza). 

I genitori sono invitati a compilare la voce "ALTERNATIVA SCELTA PLESSO" per l'ipotesi in cui ci siano 

domande di iscrizione a un plesso insufficienti o eccedenti rispetto alla formazione di una classe. Saranno 

accolti nel plesso di prima scelta gli studenti in base ai seguenti criteri di priorità e relativi punteggi: 

1.  residenza della famiglia in prossimità della scuola            PUNTI   20 

2.  fratelli già frequentanti il plesso                                       PUNTI   10 

3.  genitori entrambi lavoratori, che si appoggiano a nonni residenti in prossimità della scuola    PUNTI   10 

Le dichiarazioni sono rese sotto penale responsabilità circa la veridicità  

 

Nell'ipotesi di iscrizioni successive, si accoglieranno alunni che abbiano i seguenti requisiti: 

residenza nel comune di Sarezzo e vicinanza della residenza al plesso 

segnalazione di casi da parte dell'ASL o dei servizi sociali  

presenza di fratelli nel plesso  

nucleo familiare in cui è presente un solo genitore  

Plesso “Soggetti” Sarezzo 

Le domande di iscrizione pervenute nei termini di legge si ritengono automaticamente accolte 

compatibilmente con le norme per la capienza massima dei locali (sicurezza). 

I genitori sono invitati a compilare la voce "ALTERNATIVA SCELTA PLESSO" per l'ipotesi in cui ci siano 

domande di iscrizione a un plesso insufficienti o eccedenti rispetto alla formazione di una classe. Saranno 

accolti nel plesso di prima scelta gli studenti in base ai seguenti criteri di priorità e relativi punteggi: 

1.  residenza della famiglia in prossimità della scuola            PUNTI   20 

2.  fratelli già frequentanti il plesso                                         PUNTI   10 

3.  genitori entrambi lavoratori, che si appoggiano a nonni residenti in prossimità della scuola    PUNTI   10 

Le dichiarazioni sono rese sotto penale responsabilità circa la veridicità  
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Nell'ipotesi di iscrizioni successive, si accoglieranno alunni che abbiano i seguenti requisiti: 

residenza nel comune di Sarezzo e vicinanza della residenza al plesso 

segnalazione di casi da parte dell'ASL o dei servizi sociali  

presenza di fratelli nel plesso  

nucleo familiare in cui è presente un solo genitore  

 

 

INFANZIA “RODARI” 
Nell’ipotesi di un numero di iscrizioni superiore ai parametri fissati dalla normativa per la formazione delle sezioni (26 

bambini per sezione, con distribuzione di eventuali eccedenze di iscritti nelle sezioni per un massimo di 29 bambini), si 

renderà necessario il ricorso alla formazione di liste d’attesa secondo una graduatoria redatta con i seguenti criteri: 

età anagrafica 

residenza nel comune di Sarezzo 

segnalazione di casi da parte dell’asl o dei servizi sociali  

presenza di fratelli nel plesso 

nucleo familiare in cui è presente un solo genitore 

 

Eventuali richieste di alunni anticipatari verranno accolte subordinatamente alla disponibilità dei posti, alla precedenza 

anagrafica, alla disponibilità di locali e dotazioni idonee e tenuto conto della valutazione pedagogico e didattica 

espressa dal Collegio dei Docenti (livello di maturità raggiunto dal bambino, autonomia personale, grado di 

socializzazione) vd delibera Collegio del 12/1/16 e deliberata dal Consiglio di Istituto. Sarà consentito l’inserimento 

dell’eventuale alunno anticipatario in una sezione con numero massimo di 26 bambini. In caso di iscrizioni di alunni 

anticipatari in numero superiore al numero delle sezioni e al numero massimo per sezione varranno i criteri 

sopraelencati.  
  

 


