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Estratto verbale n. 1 

 

Il giorno 18 del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 15:30, presso la sede della scuola 

primaria dell’I. C “Mario La Cava - Bovalino”, dietro convocazione del Dirigente scolastico prot. n. 

6531 del 11/12/2021,si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti 

posti all’o.d.g. 

 

OMISSIS  

11) Criteri iscrizioni in eccedenza 2022/2023; 

12) Assunzione in bilancio Digital Board;  

13) Assunzione in bilancio Fondi DDI Regioni del Mezzogiorno; 

14) Comunicazioni del presidente e/o del Dirigente Scolastico.  

 

 

All'appello, risulta la seguente situazione presenze-assenze: 

 
  PRESENTE  ASSENTE 

DIRIGENTE Rosalba Antonella Zurzolo  X  

COMPONENTI DOCENTI Cavallaro Paola  X  

 Chiarantano Rosella X  

 Cicciarello Antonella X  

 Del Core Paolo X  

 Italiano Maurizio X  

 Nirta Caterina  X 

 Siviglia Graziella X  

 Zappia Maria  X 

COMPONENTI GENITORI Catanzariti Domenico X  

 De Vita Rocco X  

 Maglaviti Giulia X  

 Pascale Stefania X  

 Sacco Rocco X  

 Squillaci Bruno X  

 Varacalli Tiziana X  

 Zuccalà Teresina X  

COMPONENTI ATA Cosenza Maria Aurora X  

 Italia Maria Filomena X  

Presiede la seduta il Dirigente scolastico la Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo che, constatato il 

numero legale, dichiara aperta la seduta. Il Presidente inizia la trattazione dei punti all'ordine del 

giorno. 

PUNTO 11 

CRITERI ISCRIZIONI IN ECCEDENZA 2022/2023 

Il Presidente cede la parola al Dirigente  che  precisa la tempistica delle nuove  iscrizioni ai vari 

ordini di scuola. Le stesse  potranno essere effettuate dal 4 gennaio fino al 28 gennaio. Le iscrizioni 

per la scuola primaria e secondaria di primo grado potranno essere presentate online, mentre invece 

per la scuola dell’infanzia le iscrizioni avverranno in modalità cartacea  
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A questo punto interviene il dott. Rocco Sacco, il quale chiede che venga rettificato l’assegnazione 

del punteggio (20) e che venga data la precedenza a chi ha fratelli già iscritti e , invece ai 

Bambini/ragazzi residenti nel Comune dove ha sede il plesso – 15  pt al posto di 20 . Il Dirigente 

chiede al consiglio, che approva all’unanimità, quindi viene approvata questa modifica 

nell’assegnazione del punteggio, dando precedenza ai bambini che hanno fratelli già iscritti. 

Il Consigliodelibera ,per tutti gli ordini di scuola , i seguenti criteri di ammissione da applicare in 

caso di eccedenza di domande tenendo conto dello tenendo conto dello Stradario/ Bacino d’utenza 

di appartenenza : 

 

1. Hanno precedenza i bambini/ragazzi con certificazione L.104/92 residenti/domiciliati nel 

Comune ove ha sede il plesso; 

2. Bambini che hanno altri fratelli frequentanti nel plesso- 20 pt 

3. Bambini/ragazzi residenti nel Comune dove ha sede il plesso – 15  pt 

4. Bambini/ragazzi domiciliati nel Comune ove ha sede il plesso- 10 pt 

5. Bambini/ragazzi residenti/domiciliati  nei Comuni viciniori- 8 pt 

6. Entrambi i genitori lavorano – 6 pt 

7. Età anagrafica con precedenza ai nati prima  – 4 pt 

 

Qualora, successivamente alla regolare iscrizione, dovesse rendersi disponibile  posto presso il 

Plesso scelto  nella domanda  , si procederà a collocare gli alunni interessati che risulteranno in 

posizione utile nelle  liste di attesa predisposte con il relativo punteggio. 

 

Si precisa , altresì che in merito agli alunni anticipatari , l’iscrizione dei bambini che compiono i tre 

anni entro il 30 aprile 2023 , come prevista  dalla circolare annuale delle iscrizioni, potrà essere 

accolta alle seguenti condizioni, previste dalla normativa: 

a) Disponibilità di posti fino all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

b) Età anagrafica con precedenza ai nati prima;  

c) Disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della 

funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a 

tre anni; 

d) Valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza, che verranno specificati in epoca successiva, previa 

valutazione delle domande acquisite. 

 

I bambini  tra i 3 e 5 anni  che presenteranno domanda anche se in ritardo avranno priorità sulle 

domande di iscrizione  dei bambini anticipatari.  

  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, CON 

 

DELIBERA N° 05 

 

DELIBERA  

CRITERI ISCRIZIONI IN ECCEDENZA 2022/2023 

 

Esito Votazione : 

- Presenti e votanti 17 

- Favorevoli  17 

- Contrari      0 

- Astenuti      0 

 

 



  

 

Alle ore 18.00 ,esaurita la trattazione dei punti  posti  all’ordine del giorno, la seduta è tolta e di essa 

viene redatto il presente verbale che, previa lettura, è sottoscritto come segue: 

Bovalino ,  lì 18/12/2021 

 

 IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE 

        f.to Rosella Chiarantano          f.to Stefania Pascale  

  

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssaRosalbaAntonellaZurzolo 

 

 


