ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CICAGNA
Viale Italia 13 A - 16044 CICAGNA (GE) - Tel. 0185/92118 – fax 0185/929736
e-mail: geic84300g@istruzione.it ; geic84300g@pec.istruzione.it - C.F. 90058010100

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
N.____9_______DEL_14.01.2016______

OGGETTO: Criteri formazione liste di attesa
L’anno DUEMILASEDICI addì__14________del mese GENNAIO____________
Alle ore_16,45_________convocato con appositi avvisi si è riunito, nella sala Direzione, il
Consiglio d’Istituto.
Fatto l’appello nominale risultano:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nominativi
Copelli Francesco
Valente Marcella
Demartini Anna
Musante Marzia
Chiappara Nadia
Barbieri Mauro
Arata Pamela
Biglia Annarita
Lenzi Fausto
Ferrari Monica
Musante Maura
Ingegniere Grazia Maria Rita
Garibaldi Maria
Rosasco Maria Grazia
Solari Lorenzo
Chiola Francesco
Bartolozzi Maria Rita
Pecchia Cristiano
Gimelli Giovanni

Qualifica
Presidente
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Genitore
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
A.T.A
A.T.A
Dirigente Scol.

Presenti Assenti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16
03

Assiste alla riunione il Dott. Giuseppe NOBILE, Direttore S.G.A
Il Signor Copelli Francesco assume la Presidenza e, constatata la legalità della riunione, dichiara
aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

il Decreto legislativo n. 297 del 16.04.1994;
la la legge N.59 del 15 marzo 1997 e successive modificazioni e integrazioni;
il Regolamento sull’autonomia scolastica: D.P.R. N.275 del 8/03/99;
La proposta della Giunta Esecutiva
Delibera

L’adozione dei criteri di precedenza da applicare in caso di numero di iscrizioni superiori alle
possibilità di accoglimento secondo gli ordini di scuole: Infanzia, Primaria e Sc. Sec. I grado
(allegato), allegati alla presente delibera di cui fanno parte integrante.
Il CdI approva all’unanimità
f.to Il Segretario del Consiglio d’Istituto
Mariarita Bartolozzi

f.to IL Presidente del Consiglio d’Istituto
Francesco Copelli

1.

ISCRIZIONI A.S. 2016-17 – SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 1° GRADO -CRITERI DI
PRECEDENZA- DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 9 DEL 14.01.2016

PUNTO 9 – Criteri iscrizioni alunni.

2. PREMESSA:
La presente delibera stabilisce i criteri di precedenza da applicare in caso di numero di iscrizioni superiori alle possibilità di accoglimento
Le richieste di iscrizione presentate dopo il termine ultimo previsto dalla normativa concorrono per i posti residui dopo l'assegnazione ai richiedenti
entro tali termini, inserendoli in ordine di data di presentazione della domanda. A parità di data di presentazione sono applicati i criteri sottoelencati.

3.

Per ogni tipologia, a parità di criterio di precedenza, si procede in ordine decrescente di età considerando i pari età gli alunni nati nello
stesso anno solare. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

4.

I Comuni dell'ambito dell'I.C. CICAGNA sono:Neirone, Moconesi, Tribogna, Orero, Favale, Lorsica, San Colombano Certenoli, Coreglia
Ligure, Cicagna, Moconesi, Lumarzo

5.

La viciniorietà è valutata secondo quanto riportato nella tabella di viciniorietà

6.

Per le scuole dell'infanzia, gli alunni che non trovano posto sono inseriti in una lista d'attesa e saranno accolti in caso di posti
successivamente disponibili a seguito di ritiro dell'alunno o a seguito di provvedimento di esclusione dell'alunno dalla frequenza per
assenze continuative di almeno 25 giorni di attività didattiche o non continuative di almeno 35 giorni di attività.

7. CRITERI DI PRECEDENZA
8. A) - Iscrizioni a scuola dell'Infanzia
•

alunni diversamente abili o altre situazioni segnalate dai servizi sociali;

•

alunni residenti nel Comune sede di plesso;

•

alunni residenti in comune viciniore a quello sede di plesso;

•

alunni residenti in comune dell'ambito dell'I.C.CICAGNA, non compresi nel precedente punto

•

alunni residenti in altro comune.

9. B) - Inserimento in sezione di scuola dell'Infanzia con orario completo in presenza di sezioni con tempo
solo antimeridiano
•

alunni diversamente abili o altre situazioni segnalate dai servizi sociali

•

alunni con genitori residenti nel Comune sede di plesso:

•

•

o

con unico genitore vivente lavoratore

o

con entrambi i genitori che lavorano

o

con fratello/sorella frequentante una sezione ad orario completo della stessa scuola d'Infanzia

alunni con genitori residenti in comune viciniore a quello sede di plesso:

o

con unico genitore vivente lavoratore;

o

con entrambi i genitori che lavorano;

o

con fratello/sorella frequentante una sezione ad orario completo della stessa scuola

alunni con genitori residenti in Comune dell'ambito dell'I.C.CICAGNA, non compresi nel precedente punto

•

o

con unico genitore vivente lavoratore

o

con entrambi i genitori che lavorano

o

con fratello/sorella frequentante una sezione ad orario completo della stessa scuola d'Infanzia

alunni con genitori residenti in altro Comune:

o

con unico genitore vivente lavoratore

o

con entrambi i genitori che lavorano

o

con fratello/sorella frequentante una sezione ad orario completo della stessa scuola d'Infanzia

10. C – Iscrizione a Scuola Primaria a tempo normale e Scuola Secondaria I grado a tempo normale
•

alunni diversamente abili o altre situazioni segnalate dai servizi sociali;

•

alunni residenti nel Comune sede di plesso o in comune viciniore a quello sede di plesso;

•

alunni residenti in Comune dell'ambito dell'I.C.CICAGNA, non compresi nel precedente punto

•

alunni residenti in altri comuni.

11. D) – Iscrizione a scuola Primaria a tempo pieno e Scuola Secondaria I grado a tempo prolungato
•

alunni diversamente abili o altre situazioni segnalate dai servizi sociali;

•

alunni con genitori residenti nel Comune sede di plesso:

•

•

•

o

con unico genitore vivente lavoratore;

o

con entrambi i genitori che lavorano;

o

con fratello/sorella frequentante una classe a tempo pieno/prolungato della stessa scuola;

alunni con genitori residenti in comune viciniore a quello sede di plesso:

o

con unico genitore vivente lavoratore;

o

con entrambi i genitori che lavorano;

o

con fratello/sorella frequentante una classe a tempo pieno/prolungato della stessa scuola;

alunni con genitori residenti in Comune dell'ambito dell'I.C.CICAGNA, non compresi nel precedente punto

o

con unico genitore vivente lavoratore;

o

con entrambi i genitori che lavorano;

o

con fratello/sorella frequentante una classe a tempo pieno/prolungato della stessa scuola;

alunni con genitori residenti in altro Comune:

o

con unico genitore vivente lavoratore;

o

con entrambi i genitori che lavorano;

o

con fratello/sorella frequentante una classe a tempo pieno/prolungato della stessa scuola;

TABELLA DI VICINIORIETA':
PLESSO

COMUNI VICINIORI

Infanzia Lumarzo

Neirone, Moconesi, Tribogna

Infanzia Favale

Lorsica

Infanzia San Colombano

Cicagna, Orero, Coreglia

Primaria Lumarzo

/

Primaria Ognio

/

Primaria Ferrada

Tribogna

Primaria Cicagna

/

Primaria Monleone

/

Primaria Calvari

Coreglia Ligure

Primaria Favale

/

Primaria Isolona

/

Primaria Lorsica

/

Secondaria Gattorna

Lumarzo, Neirone, Tribogna

Secondaria Cicagna

Orero, Favale, Lorsica, San Colombano, Coreglia

