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Estratto Verbale  n.  2   del 14/01/2016 
 

L’anno duemilasedici il giorno quattordici  del mese di gennaio    , alle ore 18:00        presso la 

scuola secondaria “A.Gramsci”, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con avvisi scritti in 

data 30/12 /2015  prot. n.2682/A3 , notificati tramite posta elettronica certificata per discutere il 

segguente  O.d.G . 
 

1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2 –Approvazione PTOF 

3 –Presentazione PdM 

4 –Patto di corresponsabilità   

5 –Criteri di priorità per l’accettazione delle domande di iscrizione a.s.2016/2017 

6 – Accordo di rete scambio temporaneo docenti 

7 – Contributo famiglie alunni scuola primaria per l’arricchimento dell’offerta formativa 

8 – Nomina componenti Organo di garanzia 

9 –Nomina componenti Comitato di Valutazione  

10 –Informativa esito attività di negoziazione(noleggio fotocopiatori)  

11- Piano uscite didattiche  

12 – Costituzione comitato genitori  

13–  Varie ed eventuali 

 

 

Situazione presenze-assenze: 

Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

GENITORI BUSATI Cristina x     DOCENTI BESSI Erika x  

 COCCO Patrizia x      DE BONIS Stefania x    

 DI RENZO Massimo x      DI CAPRIO Francesco x     

 D’UGO  Marco x      GAMBA Caterina x     

 FERRARO Rosa Maria x      GHIGO Silvia x     

 GANINO Maria Angela x      LOVISOLO Paola x    

 PEDRAZZI Abrahamo x     NAS NARETTO Mauro x    

 SANSONE Claudio x   ROSATI Stefania x    

             

DIR.SCOL. VITANZA Marcello x  PERS.ATA CHIRDO Antonina x  

     ATELLA  Eufemia     x 

Il Presidente, constatata la presenza della totalità dei membri del CdI, invita i Consiglieri ad esaminare l' argomento  

dell' o.d.g: Criteri di priorità per l’accettazione delle domande di iscrizione a.s.2016/2017 

 

Omissis punti 1-2-3-4 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 Visto il DPR n°89 del 20 marzo 2009; 

 Vista la C.M. 22 del 21/12/2015 Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l'anno scolastico 2016-2017; 

  Valutate le proposte emerse in seno al Collegio docenti unitario del 13 gennaio 2016;  

 Visto il documento istruttorio predisposto dal Dirigente Scolastico ; 

 Ascoltata la situazione esposta dal DS in merito; 

i seguenti criteri di priorità per l’accettazione delle domande di iscrizione in caso di esubero rispetto alla 

ricettività della scuola: 

 

- CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE  ISCRIZIONE ALLA 
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          SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

1. Alunni con fratelli o sorelle già frequentanti l'Istituto. 

2. Residenti in Settimo Torinese. 

3. Certificazione di disabilità- affidamento ai Servizi Sociali. 

4. Richiesta di residenza presentata al Comune (fa fede la data di presentazione). 

5. Alunno con almeno un genitore che lavora a Settimo Torinese. 

6. Alunno con entrambi i genitori lavoratori affidato a persona delegata che risiede nel Comune. 

7. Sorteggio. 

 

CRITERI PREFERENZIALI ACCOGLIMENTO DOMANDE ISCRIZIONE AL TP (36 ore) Scuola 

Secondaria (in caso di alunni in esubero rispetto ai posti disponibili)  

1. Residenti in Settimo T.se 

2. Alunni con fratelli o sorelle già frequentanti il tempo scuola scelto. 

3. Certificazione di disabilità- affidamento ai Servizi Sociali. 

4. Alunno in famiglia monoparentale. 

5. Alunno con entrambi i genitori lavoratori fuori dal Comune. 

6. Alunno con entrambi i genitori lavoratori. 

7. Sorteggio. 

Vengono contestualmente approvati i criteri di formazione delle nuove classi che faranno parte del 

Regolamento d’Istituto 

Risultato votazione    presenti  n. 18  favorevoli  n. 18          astenuti  n. ___/__       contrari: _/___ 

 

DELIBERA n. 17/2  
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 Il segretario Il Presidente del Consiglio di Istituto 

 Erika Bessi Claudio Sansone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adempimenti successivi inerenti alla pubblicazione  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Dirigente scolastico su conforme dichiarazione del Direttore sga certifica che 

copia della presente delibera viene affissa all'Albo online attivo sul sito web della scuola per la 

pubblicazione. 

                Il Dirigente Scolastico  

          Marcello VITANZA 
 

Copia conforme all’originale 

 

Pubblicato all’albo il giorno:  10/02/2016 

 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Silvana Nifosi 


