MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIGASIO
VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Seduta del 19/12/2018
Mercoledì 19 dicembre 2018, alle ore 18.30, presso la sede della Scuola Secondaria di Primo
grado dell’Istituto Comprensivo di Vigasio, si è riunito, su regolare convocazione, il Consiglio di
Istituto, per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente,
2. Revisione dei criteri di precedenza per le iscrizioni
3. Varie ed eventuali
… omissis …
Delibera n. 4
Il Consiglio d’Istituto
Considerata la necessità di dotarsi di criteri di scelta da utilizzare nei casi di esubero di
iscrizioni rispetto ai posti disponibili,
Considerati i criteri in uso nel 2017/2018 nell’Istituto comprensivo di Vigasio ed in quello di
Buttapietra,
delibera
all’unanimità dei presenti con diritto al voto i criteri per l’accoglienza delle domande
d’iscrizione (allegato 1).
… omissis …
La seduta è tolta alle ore 20 e 40’.
f.to La segretaria
Maria Gabriella Cazzola

f.to Il Presidente del Consiglio di Istituto
Andrea Roldo
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Allegato1
Criteri di precedenza per iscrizioni eccedenti rispetto ai posti disponibili
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 19/12/2018
SCUOLA DELL’INFANZIA
Dopo
con il
a)
b)
c)
d)

e)
f)

aver raccolto le conferme dei bambini già iscritti, si procede alle nuove iscrizioni
seguente ordine:
Si istituisce una lista di attesa in riferimento ai criteri di cui al successivo punto f.
Hanno la precedenza i bambini residenti e che compiono gli anni entro il 31 dicembre
dell’anno di riferimento.
Successivamente si accolgono le richieste di iscrizione di bambini non residenti che
compiono gli anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Si valuterà l’iscrizione di alunni residenti anticipatari (che compiono tre anni di età entro il
30 aprile dell’anno scolastico di riferimento), dopo accurata analisi di ogni singolo caso da
parte degli insegnanti, anche in presenza di posti disponibili. Gli alunni anticipatari, se
ammessi, frequenteranno a partire dal gennaio dell’anno scolastico di riferimento.
I bambini anticipatari non residenti verranno posti in coda alla lista di attesa e accolti in
caso di disponibilità di posti (entro i 20 alunni in caso di presenza di bambini con
certificazione e entro i 25 negli altri casi).
si definiscono i sotto indicati criteri per la compilazione della lista di attesa, riferiti agli
alunni nell’ordine sopra definito (b, c, d, e):

Bambini disabili
Bambini con disagio sociale o familiare comprovato

punti
20

10
Età alunno (5 anni)
5
Età alunno (4 anni)
4
Nucleo familiare monogenitoriale
6
Esigenza di cure gravi e documentate nel nucleo familiare
5
Altro fratello già frequentante l’Istituto
5
Entrambi i genitori lavorano o il singolo genitore nel caso di
4
nucleo monogenitoriale
Impegno lavorativo di almeno un genitore nel comune di
ubicazione della scuola (criterio valido per i soli alunni non
1
residenti)
A parità di punteggio si procederà a pubblica estrazione alla presenza della Dirigente
Scolastica e di un Membro del Consiglio di Istituto – componente Genitori, cui
verranno invitati i genitori degli alunni interessati.
Chi non si iscrive entro la data prevista dalla normativa verrà inserito in coda alla lista
d’attesa, che sarà stilata nei giorni immediatamente successivi alla chiusura delle
iscrizioni.
Tutti i requisiti relativi alla lista di attesa, residenza compresa, devono essere
posseduti all’atto dell’iscrizione.
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SCUOLA PRIMARIA
Alunni residenti
sono iscritti tutti i bambini residenti obbligati (che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre
dell’anno scolastico di riferimento);
Alunni residenti anticipatari:
possono essere iscritti alla scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 30
aprile dell’anno scolastico di riferimento.
Alunni non residenti:
gli alunni non residenti vengono accolti solo su disponibilità di posti dopo le iscrizioni dei
residenti e sino ad un massimo di 20 alunni di in caso di presenza di alunni con certificazione 25
alunni per classe negli altri casi.
Lista di accoglienza:
in caso di esubero di richieste per una specifica tipologia di tempo-scuola, gli alunni saranno
accolti secondo la seguente lista di accoglienza:
LISTA DI ACCOGLIENZA
punti
Bambini disabili (criterio valido solo per i bambini residenti)
20
Bambini con disagio sociale o familiare comprovato (criterio
10
valido solo per i bambini residenti)
Nucleo familiare monogenitoriale
6
Esigenza di cure gravi e documentate nel nucleo familiare
5
(criterio valido solo per i bambini residenti)
Altro fratello già frequentante lo stesso tempo scuola
5
Entrambi i genitori lavorano o il singolo genitore nel caso di
4
nucleo monogenitoriale
Impegno lavorativo nel comune di ubicazione della scuola
1
prescelta (criterio valido per i soli alunni non residenti)
Alunni provenienti da scuole dell’infanzia del comune (statali o
1
paritarie) (criterio valido per i soli non residenti)
A parità di punteggio verranno utilizzati i criteri già individuati per la
formazione delle classi, in particolare l’equilibrio tra maschi e femmine, al fine
di ottenere classi tra loro omogenee e, fatti salvi tali criteri, si procederà per
estrazione. La pubblica estrazione avverrà alla presenza della Dirigente
Scolastica e di un Membro del Consiglio di Istituto – componente Genitori, cui
verranno invitati i genitori degli alunni interessati.
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Alunni residenti
Sono iscritti gli alunni residenti obbligati;
Alunni non residenti:
Gli alunni non residenti sono accolti su disponibilità di posti dopo le iscrizioni dei residenti qualora il numero
di alunni per classe lo consenta (entro i 20 alunni in caso di presenza di ragazzi con certificazione e entro i 25
negli altri casi).
Lista di accoglienza
in caso di esubero di richieste per una specifica tipologia di tempo-scuola, gli alunni saranno accolti secondo
la seguente lista di accoglienza:
LISTA DI ACCOGLIENZA per la Scuola Secondaria di I grado
punti
20

Ragazzi disabili (criterio valido solo per i bambini residenti)
Ragazzi con disagio sociale o familiare comprovato (criterio valido solo
10
per i bambini residenti)
Nucleo familiare monogenitoriale
6
Esigenza di cure gravi e documentate nel nucleo familiare (criterio valido
5
solo per i bambini residenti)
altro fratello già frequentante lo stesso tempo scuola
5
Entrambi i genitori lavorano o il singolo genitore nel caso di nucleo
4
monogenitoriale
Impegno lavorativo nel comune di ubicazione della scuola prescelta
1
(criterio valido per i soli alunni non residenti)
Alunni provenienti dalla scuole primaria del comune (statali o paritarie)
1
(criterio valido per i soli non residenti)
A parità di punteggio verranno utilizzati i criteri già individuati per la formazione delle
classi, in particolare l’equilibrio tra maschi e femmine, al fine di ottenere classi tra loro
omogenee e, fatti salvi tali criteri, si procederà per estrazione. La pubblica estrazione
avverrà alla presenza della Dirigente Scolastica e di un Membro del Consiglio di Istituto –
componente Genitori, cui verranno invitati i genitori degli alunni interessati.

Indirizzo musicale
L’indirizzo musicale può accogliere un massimo di 24 alunni. Verranno riservati 2 posti ad eventuali
alunni con certificazione, previa valutazione insindacabile della commissione preposta alla prova
attitudinale.
All’indirizzo musicale gli alunni vengono accolti previa prova attitudinale. Alla prova verranno ammessi
anche alunni non residenti, che potranno essere iscritti, se utilmente collocati in graduatoria, nella
percentuale massima del 10%, elevabile qualora residuino posti.

