
I. C. “F. MARRO” - SCUOLA MATERNA- ELEMENTARE – MEDIA
VILLAR PEROSA – Via IV Novembre 2

DELIBERAZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO n° 1  dal verbale n° 2

OGGETTO: CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
       RELATIVE LISTE DI ATTESA PER PLESSO E D’ISTITUTO.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTI del mese di GENNAIO negli appositi locali destinati
alle riunioni, convocato nei modi previsti dalla legge si è riunito il Consiglio d’Istituto dell’I.C. “MARRO” di Villar
Perosa con la partecipazione dei seguenti componenti, previsti dall’art. 8 del D.L.vo n° 297 del 16/4/1994:

            *entra alle ore 20,50.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Dalla Vittoria Maria, assume le funzioni di segretario il
componente  Milano Lina, a ciò designato dal Dirigente scolastico.

Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti;

IL CONSIGLIO D E L I B E R A

con voti favorevoli ed unanimi, i seguenti criteri per la formazione delle liste di attesa, per plesso e di istituto, della
scuola dell’infanzia:
1. I bambini iscritti e frequentanti negli anni precedenti (si intendono anche eventuali non residenti)
2. I bambini disabili residenti nati entro il 31/12 con certificazione rilasciata dall’ASL entro il 31 di agosto
3. I bambini residenti presenti nella lista d’attesa dell’anno scolastico precedente
4. I bambini residenti in ordine decrescente di età (cinquenni, quattrenni, treenni) iscritti entro il termine indicato dalla
circolare ministeriale
5. I bambini non residenti in ordine decrescente di età (cinquenni, quattrenni, treenni) iscritti entro il termine indicato
dalla circolare ministeriale
6. I bambini trasferiti da altre scuole (per continuità didattica, con acquisizione della nuova residenza entro l’inizio della
frequenza scolastica)
7. Eventuali inserimenti derivanti da situazioni particolari (famiglie monogenitoriali o situazioni familiari con
particolari problemi legati al lavoro dei genitori) segnalati per iscritto entro un mese dal termine delle iscrizioni, e
rientranti nei criteri dalle C.C.M.M. sulle iscrizioni verranno esaminate dal DS e dal Consiglio d’Istituto
8. I bambini residenti che compiono 3 anni dal 01/01 al 30/04 potranno frequentare, fatte salve la disponibilità di posti e
l’accertamento dell’avvenuto esaurimento delle liste d’attesa degli aventi diritto (1,2,3,4), a partire dall’ultima settimana
di gennaio dell’anno scolastico in corso, in quanto anticipatari
9. Idem 8, ma riguarda i non residenti
10. Nel caso in cui la famiglia non assicuri la continuità della frequenza (saltuarietà ingiustificata) o nel caso di assenze
anch’esse ingiustificate superiori a 15gg, le insegnanti sono tenute a segnalare il caso all’Ufficio di Direzione che
provvederà ad informare la famiglia che qualora l’assenza si prolungasse fino a 1 mese senza validi motivi certificati,
l’alunno verrà escluso dalla frequenza per l’intero anno scolastico. L’iscrizione per l’anno successivo sarà considerata
nuova iscrizione
11. Le liste di attesa, distinte in liste per plesso e di istituto, verranno predisposte nei due mesi successivi alla chiusura
delle iscrizioni ed affisse all’albo dell’Istituto e dei plessi interessati
12. Le iscrizioni che perverranno dopo il termine indicato dalla C.M. per la chiusura delle stesse, verranno aggiunte in
calce in ordine di arrivo indipendentemente dall’età e dalla residenza
13. I bambini provenienti dal Comune di Pramollo sono considerati come residenti nel Comune di San Germano

Per le nuove iscrizioni, si chiarisce che, in caso di futura residenza, il certificato deve essere presentato entro il 31
agosto.
     La riunione termina alle ore 23,50

Letto, approvato e sottoscritto,
     IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
       MILANO Lina          Maria DALLA VITTORIA

            ______________________        __________________________

1. ARIANNA Manzo Dir. Scol presente
2. BOCCHIARDO Michele Docente Ass.giust 10. ALIFREDI Giovanni* Genitore presente
3. FRACHE Bruna Docente presente 11. CASADEI Simona Genitore presente
4. MICOL Stefania Docente presente 12. DALLA VITTORIA Maria Genitore presente
5. MILANO Lina Docente presente 13. GUERCI Sarah Genitore presente
6. PAOLASSO Elena Docente presente 14. GARROU Jara Genitore presente
7. POLLIOTTO Marina Docente Ass.giust 15. NOTA Paolo Genitore presente
8. VILIANIS Andrea Docente presente 16. PERRO Elisabetta Genitore presente
9. ONETO Gianfranco ATA presente 17. RIBOTTA Paola Genitore presente


