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ESTRATTO DEL VERBALE N° 8  DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 11/12/2019  

 

Il giorno 11 del mese di dicembre 2019, alle ore 16:45 presso i locali dell'Istituto Comprensivo di 

Senorbì si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Programma Annuale 2020;  

3. Regolamento dell’attività negoziale;  

4. Criteri iscrizioni a.s. 2020/21  

5. Fondo economale per le minute spese: consistenza massima del fondo e importo massimo 

per singola spesa 

6. Piano viaggi di istruzione ed uscite didattiche a.s. 2019/20;  

7. Adesione ai Campionati studenteschi a.s. 2019/20 e costituzione Centro sportivo scolastico; 

8. Varie ed eventuali.  

 

PRESENTI:  

 

NOME PRESENTE ASSENTE 

Cianfriglia Paola Dirigente scolastico x  

RAPPRESENTANTI GENITORI   

Amato Valentino x  

Aresu Valentina x  

Lai Serenella  x 

Mascia Sonia x  

Perdonò Monica x  

Podda Natascia x  

Laconi M. Paola x  

RAPPRESENTANTI DOCENTI   

Planta Marcello x  

Deiana Silvana x  

Baccoli E. Mauro x  

Cocco Enrico  x 
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Erriu Enrica x  

Melas M. Rosaria x  

Marras Daniele  x 

Callai M. Doreta  x 

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE ATA   

Matta M. Antonietta x  

 

Partecipa su invito il Dsga (Direttore dei servizi generali amministrativi.) sig.ra Lorella  Sechi.  

Presiede la seduta la Presidente Laconi M. Paola, la quale, dopo aver verificato il numero legale dei 

Consiglieri, apre la seduta. Funge da segretario il docente Marcello Planta.  

 

 

Omissis … 

 

4. Criteri iscrizioni a.s. 2020/21  

 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

SENTITO il Dirigente Scolastico; 

VISTA l’approvazione della Giunta Esecutiva redatta in data 11/12/2019; 

Dopo ampio dibattito; 

DELIBERA 

all’unanimità di voti di approvare i “Criteri per l’iscrizione as. 2020/2021”. 

Il documento viene allegato al presente verbale (DELIBERA 25) 

Omissis… 

 

La riunione termina alle ore 18:40 

 

 

Il segretario        Il Presidente 

F.to Marcello Planta      f.to Sig.ra Maria Paola Laconi 

 

 

Per copia conforme all’originale 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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CRITERI ISCRIZIONI A.S. 2020/21 

INTRODUZIONE 

Le opzioni indicate dai genitori nel modulo di iscrizione potranno essere confermate solo con 

l’assegnazione dell’organico d’Istituto. Considerando che le istituzioni scolastiche con classi a 

tempo ordinario e a tempo pieno devono calcolare il numero di classi iniziali tenendo conto del 

numero complessivo di alunni iscritti, a prescindere dalla tipologia di orario scelta dalle 

famiglie, il dirigente scolastico, una volta determinato il numero complessivo di classi, 

distribuisce gli alunni nelle varie tipologie, tenendo conto delle scelte prevalenti. 

Si considera, quindi, la prima preferenza espressa, ma se i numeri di una opzione non 

raggiungono il corrispettivo di un gruppo classe si esamina l’ordine delle successive preferenze 

espresse. 

Se i numeri di una opzione non raggiungono il corrispettivo di un gruppo classe tutti gli alunni 

confluiscono nel modello prevalente. 

CRITERI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

In caso di domande eccedenti rispetto ai posti disponibili, si procederà, per ogni sede, alla 

formulazione di graduatorie, con priorità per: 

a) alunni diversamente abili; 

b) alunni già frequentanti la medesima sede; 

c) alunni con uno o più fratelli iscritti nella stessa sede. 

d) alunni residenti nel Comune* (almeno dal 1/09/2019); 

*Si procederà ad un riscontro tramite richiesta di documentazione (per l’attività lavorativa e la 

residenza). 

A parità di punteggio, hanno priorità i bambini di maggiore età. 

Per gli alunni anticipatari, l’ammissione alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 

comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 89/2009: 

a) alla disponibilità di posti; 

b) all’accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

c) alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità 

e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
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d) alla valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 

CRITERI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

In caso di domande eccedenti rispetto ai posti disponibili, si procederà, per ogni sede, alla 

formulazione di graduatorie per l’ammissione, con priorità per: 

a) alunni diversamente abili; 

b) alunni con uno o più fratelli iscritti nella stessa sede; 

c) alunni segnalati dai Servizi Sociali; 

d) alunni residenti nel Comune* (almeno dal 1/09/2019); 

e) alunni con genitori che lavorano nel Comune*. 

CRITERI PER LA SCUOLA PRIMARIA IN PRESENZA DI PIU’ MODELLI 

ORARI (SEDE DI SENORBI’) 
In caso di richieste eccedenti la disponibilità per un particolare modello orario, è prioritariamente 

data la possibilità agli esercenti la patria potestà di riorientare spontaneamente la propria scelta. 

Inoltre si procederà alla formulazione di una graduatoria per l’ammissione al modello orario 

richiesto, sulla base delle seguenti priorità: 

a) genitori, entrambi lavoratori*, per il Tempo Pieno; 

b) fratelli/sorelle che frequentano lo stesso modello orario. 

In ultima istanza si procederà al sorteggio. 

*Si procederà ad un riscontro tramite richiesta di documentazione (per l’attività lavorativa e la 

residenza). 

CRITERI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

In caso di domande eccedenti rispetto ai posti disponibili, si procederà, per ogni sede, alla 

formulazione di graduatorie per l’ammissione, con priorità per: 

f) alunni diversamente abili; 

g) alunni con uno o più fratelli iscritti nella stessa sede; 

h) alunni segnalati dai Servizi Sociali; 

i) alunni residenti nel Comune* (almeno dal 1/09/2019); 

j) alunni con genitori che lavorano nel Comune*. 

*Si procederà ad un riscontro tramite richiesta di documentazione (per l’attività lavorativa e la 

residenza). 
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CRITERI PER LA SCUOLA SECONDARIA IN PRESENZA DI PIU’ 

MODELLI ORARI (SEDE DI SENORBI’) 
In caso di richieste eccedenti la disponibilità per un particolare modello orario, è prioritariamente 

data la possibilità agli esercenti la patria potestà di riorientare spontaneamente la propria scelta. 

Inoltre si procederà alla formulazione di una graduatoria per l’ammissione al modello orario 

richiesto, sulla base delle seguenti priorità: 

per il Tempo Prolungato: 

c) genitori, entrambi lavoratori; 

d) fratelli/sorelle che frequentano lo stesso modello orario. 

In ultima istanza si procederà al sorteggio. 

Per il Tempo Musicale: 

 superamento prova attitudinale, in base al punteggio ottenuto. 

In ultima istanza si procederà al sorteggio 
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