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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 6/2 del 30 novembre 2017 

 

OGGETTO:  Criteri accoglimento domande iscrizioni scuola infanzia, primaria e secondaria I 

grado 

L’anno duemiladiciassette, 30 novembre, alle ore 18.30, nell’aula di informatica della scuola primaria di 

Rosate, convocato con apposita nota, prot. 0003471 - 25/11/2017, si è riunito il Consiglio di Istituto. 

Sono presenti n. 15 su 19 componenti e precisamente: 

n. COGNOME NOME QUALIFICA Presenti Assenti 

1 BONECCHI Maria Dirigente Scolastico X  

2 ABBIATI Lucia Doc. Sc. Secondaria X  

5 BONALUMI Raffaella Doc. Sc. Primaria X  

7 CHIERICHETTI  Pietro Doc. Sc. Secondaria X  

3 CUCURACHI Lucia Doc. Sc. Primaria X  

4 FERRARIO Cristina Maria Doc. Sc. Secondaria X  

9 INVERNIZZI Emilia Doc. Sc. Infanzia X  

6 LOCATELLI Antonella Doc. Sc. Primaria X  

8 ROSCIO Maria Grazia Doc. Sc. Primaria  X 

10 LA BELLA Marcella ATA  X 

11 TRIDICO Caterina ATA  X 

17 BONA Lorenza Genitore X  

15 CAMPO Alicia Genitore X  

12 CERASINO Aldo Genitore X  

13 LA FELTRA Stefania Genitore X  

16 GENTILE Patrizia Genitore X  

14 GRANATA Giuseppe Genitore Presidente  X 

18 RUSSO Eleonora Genitore X  

19 SPINA Cinzia Genitore X  

Presiede la riunione la Sig.ra Gentile Patrizia, vista l'assenza del Presidente sig. Granata; assume le 

funzioni di segretario l’ins. Lucia Abbiati. 

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull’oggetto sopra indicato. 

  

 

 

 

 



 

 
Criteri accoglimento domande iscrizioni scuola infanzia, primaria e secondaria I grado 

 

 

Il Dirigente: 

• tenuto conto delle modalità di assegnazione dell'organico di diritto da parte dell'UST 

Milano; 

• tenuto conto che non vengono assegnate classi in presenza di iscritti inferioei ai parametri 

previsti dalla normativa; 

• tenuto conto che l'organico della scuola primaria viene assegnato tenendo conto del 

numero totale degli obbligati che si devono iscrivere; 

• tenuto conto dell'organico assegnato per l'a. s. 2017-18 per la scuola primaria e il mancato 

adeguamento con l'organico di fatto; 

• visto il numero degli obbligati dei tre comuni; 

 informa il Consiglio della necessità di estendere i criteri, già vigenti per la scuola dell'infanzia, a 

tutti gli ordini di scuola dell'istituto 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

− VISTA la normativa  vigente relativa ai criteri di assegnazione delle classi dell'organico di diritto  

all'istituto; 

− SENTITO il parere del Dirigente scolastico; 

 

A voti unanimi, espressi nei modi di legge; 

DELIBERA (del.N. 6/2  del 30/11/17)  l'adozione dei seguenti criteri per l'accoglimento delle domande 

di iscrizione per la scuola dell'infanzia, primaria (per il plesso richiesto) e secondaria I grado: 

 

1. Graduatoria per le domande presentate entro il termine previsto 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria I grado 

 

Criterio Punteggio 

Residenti nel comune                                                                         9  

Residente nei due comuni dell’istituto comprensivo  1  

Alunni diversamente abili o casi segnalati dai servizi sociali            4 

Genitori entrambi occupati o famiglia monogenitoriale*  (* con 

precedenza)                             

2 

Fratelli frequentanti lo stesso plesso nell’anno in cui il nuovo 

alunno frequenterà 

1 

A parità di situazione La data di nascita 

 

2. Graduatoria per le domande presentate dopo il termine previsto 

Data di arrivo della domanda                                                                                                              

 

3. Graduatoria per le domande presentate entro il termine previsto  

  Solo per Anticipi scuola infanzia 

 

Criterio 

Data di nascita con precedenza ai residenti nel Comune 



Data di nascita con precedenza ai due comuni dell’istituto comprensivo 

Data di nascita altri comuni 

 

4. Graduatoria per le domande presentate dopo il termine previsto 

Solo per Anticipi scuola infanzia 

Data di arrivo della domanda                                                                                                              

 

 

Il segretario                                                                                      Il Presidente 

f.to prof.ssa Lucia Abbiati                                                         f.to   Sig.ra Gentile Patrizia 

  

   

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 Il presente atto sarà reso pubblico mediante affissione all’albo in data 01/12/2017 

 

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio, da parte di chi 

vi abbia interesse, entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo, ai sensi 

dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 8/3/1999, n. 275. 

Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei ter- 

mini di 60 e 120 giorni. 

  

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Dott.ssa Maria BONECCHI 
                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  

 


