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Seduta del Consiglio di Istituto in data 06/12/2017 

Verbale n. 4 - Anno scolastico 2017/2018 

Estratto delibera n. 28/2017 
Oggi, 6 dicembre 2017, alle ore 18:35, nei locali dell’Istituto, in Via Pozzo San Paolo snc, 

previa convocazione, prot. n. 7725/U del 24/11/2017 effettuata dal Presidente, dott. Adriano 

Pantanella, si è riunito il Consiglio di Istituto per deliberare sul seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta del 27/10/2017; 

2) Programma Annuale 2018: esame ed approvazione; 

3) Variazioni Programma Annuale 2017 e radiazioni residui attivi e passivi: 

determinazioni; 

4) Bando di assicurazione per alunni e personale scolastico a.s. 2017/2018: 

determinazioni; 

5) Bando di selezione del RSPP dal 08/01/2018 al 07/01/2019: determinazioni; 

6) Rinnovo contratto di assistenza software protocollo informatico e segreteria digitale: 

determinazioni; 

7) Circolare MIUR iscrizioni a.s. 2018/2019; criteri di precedenza per le iscrizioni a.s. 

2018/2019: determinazioni;  

8) Proposte di modifica e integrazione del Regolamento di Istituto: determinazioni; 

9) Chiusura uffici amministrativi prefestivi periodo natalizio: determinazioni; 

10) Utilizzo palestra sede centrale Via Pozzo San Paolo, snc: determinazioni; 

11) Varie ed eventuali. 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti componenti: 

DIRIGENTE SCOLASTICO: prof. Michele Starita (P); 

DOCENTI GENITORI PERSONALE ATA 

 
ARONICA Paola A              ANNARELLI Paola     P ORIOTTI Gerarda A 

BEVILACQUA Rita A CINELLI Lucia P VONA Rossella P 



COMPAGNONE Franca R. P  CINELLI Luigi A             

CORATTI Gabriella P  CORATTI Loretana A   

DI VERONICA Barbara A MANCINI Stefano P           

MASTRANTONI Clara P PANTANELLA Adriano P                        

PAGANO Maria Rosaria A PISANI Giorgio P                 

SANTARONI Paola P VERONESI Domenico A   

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, per la presenza di n. 11 componenti su 19 assegnati, 

la dichiara aperta ed incarica della verbalizzazione dell’andamento e delle risultanze della 

discussione la prof.ssa Compagnone Franca Rita. 

Risulta presente alla seduta per i punti 2. e 3. all’odg la D.S.G.A. signora Lombardi Maria Teresa. 

OMISSIS 

Si passa a trattare il 7° punto all’o.d.g. 

Deliberazione n. 28 del 6 dicembre 2017 

          7.Circolare MIUR iscrizioni a.s. 2018/2019; criteri di precedenza per le iscrizioni a.s. 

2018/2019: determinazioni; 

Il Dirigente scolastico, prof. Michele Starita, illustra brevemente al Consiglio la circolare MIUR, 

prot. n. 14659 del 13/11/2017 relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado per  l’a.s. 2018/2019, elencando alcune delle principali novità: 

- le domande di iscrizione possono essere presentate dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018; 

- le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, della scuola 

secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali; 

- le domande di iscrizione on line potranno essere presentate dalle ore 08:00 del 16 gennaio 2018 

alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018; 

- l’avvio della fase di registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzioni.it è possibile dalle ore 

09:00 del 9 gennaio 2018; 

- tutta la documentazione relativa all’iscrizione è acquisita ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 

- è richiamata l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui alla L. 31/07/2017, n. 119; 

- le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia sono escluse dal sistema di iscrizioni on line e 

sono effettuate con domanda da presentare all’Istituzione scolastica dal 16 gennaio 2018 al 6 

febbraio 2018; 

http://www.iscrizioni.istruzioni.it/


 – per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, della 

L. 31/07/2017, n. 119 sulle disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale… costituisce 

requisito di accesso alla scuola stessa.    

Al termine della breve presentazione della predetta circolare il D.S. riferisce che, anche per 

quest’anno scolastico, il Consiglio di Istituto, conformemente a quanto già deliberato per gli anni 

scolastici precedenti, nell’ambito della propria autonomia, può deliberare e/o confermare i criteri di 

precedenza per le iscrizioni all’a.s. 2018/2019 che devono essere rispettati ai fini dell’accoglimento 

delle domande di iscrizione, qualora si dovessero verificare, appunto, iscrizioni in eccedenza. 

La predetta deliberazione dovrà essere resa pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni 

mediante affissione all’Albo, con pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica e, per le 

iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla 

scuola. Il dirigente scolastico propone di confermare, nel caso in cui si verifichino in uno o più 

plessi iscrizioni in eccedenza, i criteri approvati con delibera n. 36 del 14/01/2016 frutto di una 

attenta disamina della normativa sulle iscrizioni e di una considerazione approfondita del territorio, 

che vengono letti e riportati integralmente. 

Terminata la relazione del Dirigente, il Presidente dichiara aperta la discussione, nella quale si 

verificano tutti interventi favorevoli alla conferma dei criteri di precedenza, già deliberati negli anni 

scorsi dal  Consiglio di Istituto, per le iscrizioni a.s. 2018/2019. 

Alla fine, 
Il Consiglio 

udito l’intervento del D.S.; 

uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori; 

vista la documentazione agli atti dell’Istituto;         

con voto favorevole unanime reso in forma palese; 

DELIBERA 

di confermare i criteri di precedenza nel caso in cui si verifichino in uno o più plessi iscrizioni in 

eccedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, delibera n. 36 del 14/01/2016, qui integralmente 

trascritti: 

Iscrizioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I° grado   

1) Vicinorietà della residenza dell’alunno al plesso; 

2) Altro familiare (fratello/sorella) iscritto e frequentante il plesso; 

3) Particolari impegni lavorativi dei genitori (genitori entrambi lavoratori); 

4) Equa distribuzione dei sessi nelle varie classi; 

5) Equa distribuzione degli anticipatari nelle varie classi; 



6) Sorteggio a parità di ogni altro criterio da effettuarsi nel mese di giugno da una commissione 

formata dal Dirigente scolastico, dal docente vicario, da un docente e da un genitore. 

E’ sempre ammessa deroga agli alunni con disabilità certificata. 

Iscrizioni nella scuola dell’infanzia 

1) Precedenza per età   

Per l’assegnazione ai plessi si terrà conto della vicinorietà, potrà essere consentita deroga agli 

alunni con disabilità certificata. 

Le domande fuori termine saranno accolte con riserva e collocate in liste di attesa. Eventuali 

posti che si liberino successivamente, a seguito di rinuncia, potranno essere coperti facendo 

ricorso ai criteri suddetti.   

OMISSIS 

A questo punto, ultimati i lavori in trattazione, la seduta è tolta alle ore 19:45.  

Del che è verbale. 

           Il segretario    Il Presidente 

F.to Prof.ssa Franca Rita  Compagnone                                         F.to Dott. Adriano Pantanella 


