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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 2021 

Il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 17.00 è convocato il Consiglio di istituto in 

modalità a distanza attraverso l’applicazione ZOOM a cui viene dato accesso 

mediante invio di ID e password ai partecipanti. 

Sono assenti: Parisio, Baldacci, Faustini, De Vito 

 

Si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 

1. Approvazione criteri di iscrizione per l’a.s. 2022/23 (delibera) 

 

Il Presidente avvia la discussione sul primo punto posto all’ordine del giorno 

riguardante la predisposizione dei criteri di iscrizione e punteggio ai fini 

dell’iscrizione al plesso. Detti criteri saranno resi pubblici mediante affissione 

nei locali ovvero mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto. 

  

Nel compilare la graduatoria delle domande di iscrizione a.s. 2022/23, si 

terranno presenti i seguenti criteri: 

❖ Criteri di precedenza 

Per le iscrizioni alla Scuola Primaria 

Criteri  Punteggio  
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Alunni disabili o in situazione di disagio sociale documentato  
 

80 

Per ogni fratello iscritto nell’Istituto Comprensivo Nitti  
 

25 

Alunni residenti (con certificato di residenza risalente a 
settembre 2021) o residenti nelle vicinanze dell’Istituto ovvero 
nella area della mappa allegata   

25 

Alunni con entrambi i genitori che lavorano (o un solo 
genitore) con un orario lavorativo non inferiore alle 6 ore 
giornaliere, nelle vicinanze della scuola, ovvero nell’area 
delineata nella mappa allegata 

10 

Genitore o convivente in condizioni di svantaggio sociale 
documentato  

10 

 

 

❖ Criteri di precedenza 

Per le iscrizioni alla Scuola Secondaria di I Grado 

Criteri  Punteggio  

Alunni disabili o in situazione di disagio sociale documentato  
 

80 

Per ogni fratello iscritto nell’Istituto Comprensivo Nitti  
 

25 

Alunni residenti (con certificato di residenza risalente a 
settembre 2021) o residenti nelle vicinanze dell’Istituto ovvero 
nella area della mappa allegata   

25 

Alunni con entrambi i genitori che lavorano (o un solo 
genitore) con un orario lavorativo non inferiore alle 6 ore 
giornaliere, nelle vicinanze della scuola ovvero nell’area 
delineata nella mappa allegata 

10 
10 

Genitore o convivente in condizioni di svantaggio sociale 
documentato  

10 

 

I criteri sono disposti in ordine gerarchico. Il Consiglio stabilisce che per gli 

alunni già iscritti nell’Istituto non sarà prevista alcuna graduatoria. 

In caso di parità sarà data precedenza ad alunni disabili o in situazioni di 

disagio, nonché ad alunni residenti nelle vicinanze dell’istituto, secondo la 

mappa stabilita.  

Ai fini della formazione delle graduatorie, i genitori dovranno, al momento 

dell’iscrizione, autocertificare il possesso dei requisiti richiesti. L’Istituto si 



riserva ogni verifica e – se del caso – si riserva altresì di richiedere la 

produzione dei relativi certificati. 

In caso di ulteriore parità di requisiti si procederà mediante sorteggio.  

In caso di esubero, a parità di requisiti, si procederà mediante verifica, nel 

dettaglio, della documentazione prodotta in fase di iscrizione. Per tale attività 

sarà composta un’apposita Commissione di cui al successivo punto all’ordine 

del giorno.  

Il Consiglio stabilisce che, considerando le caratteristiche delle aule dei 

singoli plessi, il numero degli alunni per classe sarà limitato nel seguente 

modo:  

➢ Plesso Mengotti: massimo 22 alunni per classe  

➢ Plesso F. Aporti: massimo 25 alunni per classe  

➢ Plesso Nitti: massimo 22 alunni per classe 

Per quanto riguarda le possibili richieste esprimibili dalle famiglie per 

l’assegnazione degli alunni alle classi prime della Scuola Secondaria, il 

Consiglio precisa che le stesse saranno accolte soltanto in subordine rispetto 

ai criteri didattici sopra stabiliti. 

Il Consiglio precisa altresì che le famiglie che, all’atto dell’iscrizione per le 

classi prime, selezioneranno il Percorso Cambridge devono essere 

consapevoli che trattasi di percorso triennale e che pertanto dovrà esser 

proseguito per tutto il corso di studi.  

Il Consiglio di Istituto approva, all’unanimità, i criteri di iscrizione per l’a.s. 

‘22/’23 e la delibera assume il numero 32.  

 

2. Nomina della Commissione per l’attribuzione dei punteggi alle 

domande di iscrizione. 

 

Il Consiglio valuta la formazione di una Commissione ai fini della verifica 

delle domande di iscrizione pervenute, della presenza dei requisiti 

necessari per l’accoglimento delle stesse e per la predisposizione delle 

graduatorie. 

La Commissione sarà composta dal DS e da componenti il Consiglio di 

Istituto (un docente ed un genitore) a garanzia della massima trasparenza 

delle verifiche effettuate. 



Membri della Commissione : 

Dirigente Scolastica : Elisamarzia Vitaliano  

Docente                        Spaggiari Cristina  

ATA                               Luciana Castello  

Genitore                        Anna Cosi  

 

 Le riunioni si terranno una volta a settimana ( martedi  ore 11 )  per tutto il 

mese di gennaio 2022 .  

Il Consiglio approva e la delibera assume il numero 33. 

 

Vengono lette tutte le delibere assunte e viene approvato il verbale con 

delibera n. 34. 

 

      Il Presidente del Consiglio di istituto  

 

 

 

 


