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SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 13 NOVEMBRE 2018 
 

DELIBERA N. 49 TRIENNIO 2017/2020 
 

Il Consiglio d’Istituto, riunitosi in seduta ordinaria in data 13/11/2018, 
 
VISTO il punto all’ordine del giorno:  

7. Criteri di accoglienza domande di iscrizione alunni a.s. 2019/20 

 
SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico, che chiede di rivedere i criteri e i punteggi  

di accoglienza delle domande di iscrizione eventualmente in esubero; 

 
D E L I B E R A  

 
all’unanimità di approvare i seguenti criteri: 
 
per la scuola primaria:  

- la formazione di max 6 classi prime (3 in via Clericetti e 3 in via Pini); 
- i seguenti criteri di accoglienza:  
 I. territorialità (residenza degli alunni accertata entro la fine dell’anno solare precedente le 
iscrizioni)  
 II. frequenza di fratelli o sorelle nella primaria di riferimento (3 punti)  
 III frequenza già in corso di fratelli o sorelle nella scuola dell’infanzia Clericetti per gli alunni di   
Clericetti e Pini per gli alunni di Pini (2 punti)  
A parità di punteggio si terrà conto della vicinanza anche mediante Google Maps.  
per la scuola secondaria di primo grado:  
 I. provenienza dalle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo  
 II. territorialità (residenza degli alunni accertata entro la fine dell’anno solare precedente le 
iscrizioni)  
 III. frequenza di fratelli o sorelle nella scuola Cairoli o nella primaria Scarpa (2 punti)  
A parità di punteggio si terrà conto della vicinanza anche mediante Google Maps 
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