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ESTRATTO DEL VERBALE N. 4  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13 DICEMBRE 2016  
Il giorno 13 dicembre 2016, nei locali della Scuola  Secondaria  di  1° grado “Padre Giuseppe Puglisi”, previa 

convocazione del Presidente, con nota prot. n. 8203/A19 del 07/12/2016, si riunisce  il Consiglio d’Istituto 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Belvedere M.mo (Scuola Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° 
grado), con inizio alle ore 16:00, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

…omissis… 

 

1.  Iscrizioni alunni anno scolastico 2017/2018 (CM n. 10 del 15 novembre 2016); 
 

…omissis… 
 

Risultano presenti i seguenti consiglieri: 

Dirigente Scolastico Prof.ssa        Siciliano Ersilia 

Componente docenti 

Prof. Aloia Ermanno  

Ins. Risotto Anna Lucia 
Ins. Aieta Maria Letizia 

Prof.ssa Palermo M.Luisa 

Ins. Caroprese Assunta  
Ins. Guglielmelli Maria Adele 

Ins. Odore Maria 

Ins. Esposito Nicolina 

Componente Ata DSGA Capano Cauteruccio Maria  

Componente genitori 

Ing. Cristofaro Vincenzo (Presidente) 

Sig.ra La Vecchia Gabriella 

Sig. Benuzzi Pierangelo 
Sig. Aloia Luciano  

Sig. Falanga Fabrizio  

risultano assenti 

Componente genitori Sig.ra Arcuri Maria Rosaria 
Sig.ra Ferro Barbara 

Sig. Caputo Felice 

Componente ATA  Collaboratore Scolastico Lombardo Santina 

Presiede l’incontro il Presidente del Consiglio di Istituto, l’ing. Cristofaro Vincenzo, assume le funzioni di 
segretario verbalizzante l’Ins. Caroprese Assunta. 

Verificato il numero legale dell’adunanza, attraverso appello nominativo, il Presidente dichiara aperta la seduta.  

…omissis… 

 
Si passa, quindi, alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno: Iscrizioni anno scolastico 2017/2018 

(CM n. 10 del 15 novembre 2016).  

Il Consiglio di Istituto 
Visto il D.P.R. n. 89 /2009 – Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 

Visto il D.P.R. n. 81/2009 – Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo 

delle risorse umane della scuola; 
Visto il D.M. 26 agosto 1992 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica circa l’affollamento delle 

aule scolastiche; 

Visto il D.M. 18 dicembre 1975 – Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica; 
Vista la Circolare Ministeriale n. 10 del 15 novembre 2016 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018”; 

Nelle more della delibera del Collegio dei docenti; 
Tenuto conto che le domande di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado possono essere accolte entro il 

limite massimo dei posti complessivamente disponibili nelle singole Istituzioni scolastiche, definito sulla base 

delle risorse in organico e dei piani di utilizzo predisposti dagli Enti Locali competenti; 
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Allo scopo di fissare dei criteri rispondenti a principi di ragionevolezza per procedere all’accoglimento delle 

domande di iscrizione nella previsione di richieste in eccedenza; 

Nel rinviare, per quanto di seguito non specificato, al D.P.R. n. 81/2009, al D.P.R. n. 89 /2009, alla C.M. n. 
51/2014; 

DELIBERA (n. 36) 

di approvare all’unanimità i criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle scuole dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo, in caso di eccedenza 

rispetto ai posti disponibili, per l’anno scolastico 2017/2018, per come di seguito specificati prioritariamente e 

nei limiti della capienza delle aule (Decreto sull’edilizia scolastica del 1975) e di affollamento delle stesse 

(Decreto Interni 1992) consentiti: 

per la scuola dell’infanzia: 

 bambini che sono già iscritti nella Scuola dell’Infanzia e che confermano la propria iscrizione anche per 

l’anno scolastico 2017/2018; 

 bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2017 – A parità di età si terrà conto: 

1. viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola; 
2. bambini con situazione certificata di diversa abilità; 

3. bambini che abbiano fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso; 

4. particolari impegni lavorativi dei genitori. 
L’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenterà l’estrema “ratio”, a parità di ogni altro 

criterio (C.M. n. 10 del 15 novembre 2016). 

Gli anticipatari (le bambine e i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2017 e comunque non 

oltre il termine del 30 aprile 2018) saranno accolti secondo le norme vigenti: 

 disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità; 

 valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di 

accoglienza; 

 rispetto dei criteri di cui sopra ai punti 1 – 2 – 3 - 4. 

Per la scuola Primaria: 

1. viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola; 
2. bambini con situazione certificata di diversa abilità; 

3. bambini che abbiano fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso; 

4. particolari impegni lavorativi dei genitori. 
L’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenterà l’estrema “ratio”, a parità di ogni altro 

criterio (C.M. n. 10 del 15 novembre 2016). 

Per la scuola Secondaria di I° Grado: 

1. viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola; 
2. alunni che abbiano fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso; 

3. particolari impegni lavorativi dei genitori. 

L’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenterà l’estrema “ratio”, a parità di ogni altro 
criterio (C.M. n. 10 del 15 novembre 2016). 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta, del che è redatto il presente verbale, è tolta alle ore 17:15.  

      Il Segretario del C.I                                                                            Il Presidente del C.I 
    F.to Ins. Caroprese Assunta                                                           F.to Ing. Cristofaro Vincenzo 

 

Per copia conforme all’originale                                                           

Belvedere M.mo, 09 gennaio 2017                                                      Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                  Ersilia Siciliano      

                                                                                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, chiunque 

abbia interesse, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell’atto, può proporre reclamo al 
Consiglio di Istituto. Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con 

ricorso giurisdizionale al TAR o tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 

60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.) 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo della scuola ed all’Albo Pretorio On Line del sito web 

dell’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo, www.icbelvedere.gov.it, per dieci giorni consecutivi a far data 

dalla pubblicazione (19 gennaio 2016) in ottemperanza alla C.M. n.105 del 1975 e all'art.43 del D.Lgs. n.297 del 

1994.



 


