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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Delibera n. Data C. Istituto Verbale n. Punto all’O.d.G. 

15 17.12.2021 13 

   Criteri di precedenza in caso di eccedenza di 
domande di iscrizione per l’anno scolastico 
2020/2021 alle classi prime (Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di primo grado) e per la 
scelta della 2° lingua comunitaria (Scuola 
Secondaria di primo grado).  

 
 

Modalità Voto Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

Palese 17 17 0 0 

 
 

Testo della delibera 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera l’approvazione: 

− dei criteri di precedenza ed i relativi punteggi per le graduatorie che saranno redatte in caso 
di eccedenza di domande di iscrizione alle classi prime di Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado per l’anno scolastico 2022/2023 

− dei criteri di precedenza per la scelta della 2° lingua comunitaria (Scuola Secondaria di 
primo grado) 

− della raccolta di tutte le informazioni strettamente finalizzate all’accoglimento delle 
domande di iscrizione, per l’attribuzione di precedenze e punteggi nelle graduatorie, per i 
dati di contesto in funzione delle prove standardizzate INVALSI 

I criteri, i punteggi e le informazioni richieste sono riportati nel “Modello A – Scuola Primaria” e 
nel “Modello B – Scuola Secondaria di I grado”, allegati e parte integrante della presente 
delibera. 

 
 

Il Segretario 
Roberta Sardelli 

 
 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
 Paola Pogliani 

 

 

 
 
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. 
 


