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

DELIBERAZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO n° 3 dal verbale n° 1

OGGETTO: CRITERI DELIBERA N.1 del 20/01/2014 – Scuola dell’infanzia.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno NOVE del mese di FEBBRAIO 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:

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Dalla Vittoria Maria, assume le funzioni di segretario
il componente Milano Lina a ciò designata dal Presidente del Consiglio,  riconosciuta la validità
dell’adunanza per il numero degli intervenuti,
IL DS porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto quanto segue: tra i mesi di settembre e dicembre sono
pervenute due richieste di iscrizione alla scuola dell’infanzia (una alla scuola di Porte e una alla scuola di
Villar Perosa). Entrambi gli alunni avevano i requisiti dell’età, ma non ancora la residenza.  Il DS afferma
che si è trovato in difficoltà, perché,  secondo il suo parere,  il punto 8 dei criteri fissati in delibera n.01  del
20/01/2014 non è chiaro.
Essendoci  dei posti disponibili, in quanto “congelati” per gli eventuali anticipatari, il DS ha deciso di
accettare entrambe le richieste di iscrizione.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Dopo una discussione si decide di eliminare i numeri scritti in parentesi, pertanto il punto 8 risulta così
riformulato:
“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, a
partire dall’ultima settimana di gennaio dell’anno scolastico in corso, in quanto anticipatari”

con voti favorevoli e unanimi
D E L I B E R A

di approvare la modifica al punto 8.

La riunione termina alle ore 19,20

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE
Milano Lina Maria Dalla Vittoria

________________________________ ______________________________

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


