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ESTRATTO DA VERBALE N. 12 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – SEDUTA DEL 22.12.2020
DELIBERA N. 45 DEL 22.12.2020

Martedì 22 dicembre 2020, alle ore 17.00 in videoconferenza, in ottemperanza con quanto previsto dall’art.
73 comma 2bis del DL 22 - 17 marzo 2020 convertito in legge il 24 aprile 2020, a seguito di convocazione
mediante nota prot.n. 5551 del 15.12.2020, si riunisce il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo di Teglio,
per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1. approvazione del verbale della riunione del 21.10.2020 (dato per conosciuto);
2. variazione di bilancio finalizzata, prot.n. 5251 del 01.12.2020 – ratifica;
3. continuità fra ordini di studio: modifica criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi delibera;
4. criteri accoglimento iscrizioni a.s. 2021/2022 – delibera;
5. Regolamento di Istituto – delibera;
6. comunicazioni del Dirigente Scolastico;
7. eventuali varie.
Il Presidente effettua l’appello, in base al quale risultano presenti/assenti (P/A) i seguenti componenti:
componente di diritto

componente docente

componente genitori

Angelo Grassi

Dirigente Scolastico

P

Branchi Laura
Corvi Mara
De Maron Katia
Fiorina Anna
Moretti Donatella
Panella Laura
Senini Vanessa
Stampa Caterina

docente
docente
docente
docente
docente
docente
docente
docente

P
P
P
A
P
P
A
A

Reghenzani Paola
Massaro Michele
Lazzari Cristina
Poma Greta
Dorsa Francesca

genitore di Della Pona Thomas
genitore di Massaro Gabriele
genitore di Lazzarini Arianna
gen. di Della Moretta Andrea
genitore di Tognini Giulia

P
A
A
P
P

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Istituto, sig.ra Paola Reghenzani.
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei consiglieri.
Risultano assenti giustificati: il genitore Cristina Lazzari, la prof.ssa Anna Fiorina e le insegnanti Vanessa Senini
e Caterina Stampa. Risulta assente ingiustificato il genitore Michele Massaro.
Funge da segretario l’insegnante Mara Corvi.
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(… omissis …)

4. Criteri accoglimento iscrizioni a.s. 2020/2021 – delibera
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la nota MI 20651 del 12 novembre 2020 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine
e grado per l’anno scolastico 2021/2022” che prevede che le domande di iscrizione online possano
essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021, ad eccezione
delle iscrizioni per le sezioni di scuola d’infanzia che avverranno utilizzando come di consueto il
modello cartaceo;
VISTO in particolare il paragrafo 2.3 della nota MI 20651 12 NOVEMBRE 2020, “Iscrizioni in eccedenza”, che
richiama l’obbligo di rendere pubblici, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo
e, per le iscrizioni online, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato
dalla scuola stessa, i criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande, deliberati dal Consiglio
di Istituto, in caso di eventuale eccedenza di iscrizioni;
RICHIAMATI i principi di ragionevolezza, contenuti nel paragrafo 2.3 della NOTA MI 20651, quali, ad esempio
la minor distanza della residenza dell’alunno dalla scuola o quello costituito da particolari impegni
lavorativi dei genitori;
RICHIAMATO in particolare, come prescritto esplicitamente dalla nota MI 20651, che gli alunni provenienti
dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da
altri istituti;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere ad una modifica dei criteri stabiliti, in via
permanente, con delibera n. 25 del 13.12.2019
all’unanimità
DELIBERA
DELIBERA N. 45
a) i sotto riportati criteri per l’accoglimento delle domande, in caso di iscrizioni in eccedenza; la
precedenza va data, nell’ordine:
- agli alunni di questo IC residenti nella frazione dove si trova il plesso;
- agli alunni di questo IC residenti nel comune dove si trova il plesso;
- agli alunni di questo IC che hanno già fratelli iscritti e frequentanti;
- agli alunni di questo IC residenti nei comuni che hanno stipulato intese per il problema dei trasporti
con il comune, sede della scuola interessata;
- agli alunni di questo IC con genitori single lavoratori;
- agli alunni di questo IC con entrambi i genitori lavoratori;
- agli alunni provenienti da altro IC residenti nella frazione dove si trova il plesso;
- agli alunni provenienti da altro IC residenti nel comune dove si trova il plesso;
- agli alunni provenienti da altro IC che hanno già fratelli iscritti e frequentanti;
- agli alunni provenienti da altro IC residenti nei comuni che hanno stipulato intese per il problema dei
trasporti con il comune, sede della scuola interessata;
- agli alunni provenienti da altro IC con genitori single lavoratori;
- agli alunni provenienti da altro IC con entrambi i genitori lavoratori;
- in via residuale, qualora non si raggiunga un accordo con le famiglie, si procederà a sorteggio.
Il numero massimo di alunni accolti plesso o per ciascuna sede sarà individuato dal dirigente scolastico, come
previsto dalla nota MI 20651, previa intesa con i Comuni interessati in merito a spazi e risorse disponibili.
b) di mantenere validi i criteri anche per gli anni a venire, salvo diverse disposizioni.
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Alle ore 19.00, terminata la discussione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara quindi tolta la seduta.
IL SEGRETARIO
F.to Mara Corvi

IL PRESIDENTE
F.to Paola Reghenzani
per copia conforme all’originale

Tresenda di Teglio, 28.12.2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Grassi
il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005
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