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Stralcio del verbale della seduta del Consiglio d’Istituto riunitosi il 15/12/2021
…omissis…

Punto O.d.G n. 4 Criteri di precedenza per l'accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime e al
terzo anno.
…omissis…

Il Consiglio d’Istituto

VISTA la Nota prot. 29452 del 30 novembre 2021 _ Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine
e grado per l’anno scolastico 2022/2023;
VISTA la Circolare prot. n.3830 del 6 dicembre 2021 _ Iscrizioni on line anno scolastico 2022/2023 – Fase di
avvio;
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
VISTA la raccomandazione riportata al punto 2.3 - Nota prot. 29452 del 30 novembre 2021”..... Nel rispetto
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono
rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinanza della residenza
dell’alunno/studente alla scuola ……”;

DELIBERA 64/2021
all’ unanimità

i seguenti criteri di precedenza per l'accettazione delle domande d'iscrizione alle classi prime in caso di
richieste di iscrizioni in eccedenza:

1. Provenienza degli alunni, con riferimento al domicilio, privilegiando i domicili più prossimi, in rapporto
ad alternative disponibili per lo stesso indirizzo, con riferimento all'organizzazione della rete scolastica nella
programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa;
2. Presenza di altri componenti della famiglia, fratelli o sorelle, già iscritti nell'Istituto e di prevista iscrizione
per l'a.s. di riferimento;
3. Iscrizione dell'alunno a scuola secondaria di I grado di provenienza appartenente al bacino di utenza
dell'Istituto;
4. Sorteggio in seduta pubblica, quale criterio residuale.

Resta salvo che sarà garantita la prioritaria accoglienza, ove possibile a norma di legge, di studentesse e
studenti con disabilità  certificata e documentata.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro gg. 15 dalla data di
esposizione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120
giorni.

IL SEGRETARIO                                                                                             Presiede il Consigliere più anziano
F.toProf.ssa Melissa Milani                                                                                  F.to Prof. ssa Daniela Faraone
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