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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Delibera n.

Data C. Istituto

Verbale n.

21/1819

20/12/2018

12

Modalità Voto
Palese

Punto all’O.d.G.
5. Criteri di precedenza per l’iscrizione alle
classi prime di scuola primaria e secondaria di
primo grado in caso di eccedenza di domande
di iscrizione rispetto ai posti disponibili per
l’a.s. 2019/2020
6. Criteri di precedenza per la scelta della
seconda lingua comunitaria nella scuola
secondaria di primo grado in caso di
eccedenza di domande di iscrizione rispetto ai
posti disponibili per l’a.s. 2019/2020

Votanti

Favorevoli

14

14

Contrari

Astenuti

Testo della delibera
In caso di eccedenza di domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili nelle classi prime di Scuola Primaria e
Secondaria di I grado per l’anno scolastico 2019/2020, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i criteri e relativi
punteggi riportati negli allegati modelli A (per la scuola Primaria) e B (per la scuola Secondaria di I grado), in base ai
quali redigere le graduatorie per l’ammissione ai posti disponibili.
Per la scelta delle seconda lingua comunitaria (francese /spagnolo):
 Ha priorità nella scelta della seconda Lingua Comunitaria (Francese/Spagnolo):
 l’alunno che opti per la stessa Lingua studiata dal fratello frequentante o licenziato nell’a.s. 2018/19;
 l’alunno figlio di genitore madrelingua (Francese/Spagnolo).
In ultima analisi, solo se strettamente necessario, sarà effettuato il sorteggio pubblico, tra gli alunni risultanti
in esubero, individuati in base ai criteri di formazione delle classi deliberati dal Collegio dei Docenti:
 equa distribuzione in base al sesso, alle certificazioni L.104/92, BES e DSA
 equa distribuzione in base ai livelli di competenze raggiunti al termine della Scuola Primaria
 equa distribuzione in base alle informazioni sullo stile d’apprendimento e le modalità relazionali acquisite
dalla Scuola nell’ambito del Progetto Continuità.
Il Consiglio delibera che i moduli A e B e la allegata documentazione attestante il possesso dei requisiti in
essi specificati devono pervenire alla Scuola entro il 31 gennaio 2019 e che, qualora tale termine non fosse
rispettato, o la documentazione attestante uno o più criteri non risultasse conforme a quanto richiesto, il punteggio
relativo il criterio non posseduto, o non documentato, o non documentato nei tempi richiesti, o non documentato
secondo le modalità richieste, sia decurtato.

Il Segretario

Il Presidente del Consiglio d’Istituto

Antonietta Di Cola

Pogliani Paola

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, 7° comma, del Regolamento n.275/1999 è ammesso
reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso
tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

