
                                                                                                         

 

Stralcio dal Verbale n° 2 del 18/12/2019 

 

Il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 14,00 nel plesso Centrale del 3° Circolo "Madre Teresa di 

Calcutta" si è riunito il Consiglio di Circolo per discutere i seguenti punti all'o.d.g.: 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Regolamento funzionamento Consiglio di Circolo; 

3) Approvazione Programma Annuale E.F. 2019; 

4) Criteri limiti di spese per il D.S. ai sensi del D.I. 129/2018; 

5) Fondo economale spese DSGA e relativa regolamentazione; 

6) Variazione o conferma ammontare contributo volontario famiglie; 

7) Open Day; 

8) Iscrizioni 2020/2021: delibera criteri precedenza iscrizioni; 

9) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

  
Presiede la riunione il Sig La Gatta Stefano e svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’ins. 

Aliperti Carmela. Risultano assenti OMISSIS 

Il presidente constatata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta.  

OMISSIS 

Capo 8 : Iscrizioni A.S. 2020/2021. Delibera criteri di precedenza 

Il D.S. illustra ai presenti la circolare relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2020/2021 e chiede di 

esprimersi sui criteri di regolazione delle iscrizioni, il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA 

 di riconfermare, dopo averli esaminati, i criteri adottati lo scorso anno per la formazione delle 

classi e sezioni che ad ogni buon fine si riportano: 

1- equa distribuzione nelle classi per sesso, capacità cognitive e relazionali; 

2- frequenza o meno alla scuola dell’infanzia privata o statale frequentata negli anni precedenti. 

La composizione delle classi dovrà prevedere un piccolo gruppo di bambini provenienti 

dalle stesse sezioni della scuola dell’infanzia (almeno 4 o 5 bambini); 

3- per gli alunni portatori di handicap si ritiene di delegare il DS e/o esaminare la situazione 

anche in sedi collegiali ogni singolo caso; 

4- equa distribuzione bambini anticipatari. 

Completati i criteri il Consiglio prende atto che tali criteri possono essere considerati solo dopo aver 

suddiviso gli iscritti in gruppi determinati sulla base del tempo scuola richiesto dai genitori. Il 

Consiglio, pertanto, delibera all’unanimità l’applicazione degli stessi criteri, nei limiti del possibile, 

per le diverse richieste del tempo scuola. 

Il Consiglio, relativamente alla scuola dell’infanzia, delibera di riconfermare i seguenti criteri: 

 sezioni omogenee per età nel limite del possibile; 

 equa distribuzione numerica nella sezione per sesso 

 Per quanto attiene alla frequenza dei bambini anticipatari il consiglio delibera il seguente criterio: 

-ammissione alla frequenza dei bambini che compiono i 3 anni di età nel mese di gennaio ed a 

seguire sempre che vi sia: 

a) disponibilità di posti; 

b) esaurimento eventuali liste di attesa; 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI A.S. 2020/2021 E CRITERI DI 

PRECEDENZA 

DELIBERA N.6 



c) disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità educativo-

didattica e dei servizi; 

d) valutazione pedagogica e didattica del Collegio dei Docenti in merito ai tempi ed alle modalità di 

accoglienza. 

Il Consiglio, infine, delibera positivamente in merito alla frequenza di tali bambini anticipatari sin 

dall'inizio dell'anno scolastico purchè autonomi ossia senza pannolini ed in grado di svolgere anche 

al minimo le basilari forme di autonomia. In alternativa la frequenza è ammessa al compimento dei 

3 anni. 

Il Consiglio, per quanto attiene all'eventuale eccedenza di richieste di iscrizioni alla prima classe 

della scuola primaria rispetto ai 165 posti individuati sulla scorta della disponibilità dei locali ed 

alla possibilità di incremento dell'organico attribuito dal MIUR, individua i seguenti criteri di 

precedenza, applicabili a ogni tipologia di richiesta oraria ( 27 o 40 ore): 

a) alunni provenienti dalla scuola dell’Infanzia del Circolo in analogia con quanto previsto 

dalla nota 22994 del 13/11/2019 relativamente agli Istituti comprensivi; 

b) famiglie che hanno figli frequentanti questa istituzione; 

Il possesso di uno o di entrambi i requisiti dà la precedenza nella formazione delle classi. In caso di 

eccedenza di richieste, a parità di requisiti, si procederà a sorteggio pubblico. 

Il Consiglio stabilisce che i sopra elencati criteri si intendono confermati fino a nuova e/o diversa 

delibera. (delibera n. 6) 

OMISSIS 

Alle ore 16:30 non essendoci altri punti da discutere il D.S. chiude la seduta e scioglie la riunione, 

del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Anna Commone 

 


