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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Anno scolastico 2018/2019 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/12/2018 

Verbale n. 5 del 21/12/2018 
 

Il giorno 21 del mese di dicembre 2018 alle ore 17,30, nei locali dell’Istituto Comprensivo Polo 3 di 

Galatina, si riunisce, previa convocazione prot. n. 0007695/C13 del 16/12/2018, il Consiglio 

d’Istituto, per procedere alla discussione dei seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

 

........................................................................OMISSIS……………………………………………... 

 

4) Criteri di precedenza ammissione alunni Scuole dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria 1° grado; 

 

........................................................................OMISSIS……………………………………………... 

 

Presiede la seduta il Presidente, Sig.ra Anna Rita Gaballo. Svolge funzione di segretario verbalizzante 

l’Ins. Donatella L. Frassanito. Risultano presenti all’appello: 

 

 

 

 

N. COGNOME NOME  P/A 
Giustificazione 

SI/NO 

1 GABALLO ANNA RITA Presidente del Consiglio P  

2 LAGNA ROSANNA DS membro di diritto P  

3 DISO TIZIANA Componente docenti P  

4 FRASSANITO DONATELLA L. Componente docenti P  

5 MARROCCO AGATA G. Componente docenti P  

6 MARZANO ANTONELLA Componente docenti P  

7 NAPOLI GIUSEPPA Componente docenti P  

8 PAGLIALONGA MONICA Componente docenti A SI 

9 RUSSO ROBERTA Componente docenti P  

10 VIDEA FRANCESCA Componente docenti P  

11 D’AMICO MONICA Componente genitori P  

12 DE MATTEIS PIERANTONIO Componente genitori P  

13 DE SANTIS DANIELA Componente genitori P  

14 GRECO MARIA CONSIGLIA Componente genitori P  

15 MAFFEI LILIA Componente genitori P  

16 SPAGNA LUCIE Componente genitori A SI 

17 TUNDO LAURA Componente genitori P  

18 LUCERI GIOVANNI Componente ATA P  

19 SCHIRINZI GIOVANNI Componente ATA P  
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Il Presidente, constatato il numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la sessione 

collegiale e si procede alla trattazione dei punti all’o.d.g. 

 

........................................................................OMISSIS……………………………………………... 

 

4) Criteri di precedenza ammissione alunni Scuole dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria 1° grado. 

 

Il Presidente invita il Dirigente a trattare il punto all’o.d.g. 

Il Dirigente introduce la circolare emanata dal MIUR prot. 18902 del 7 novembre 2018 che ripropone, 

come per gli anni precedenti, la presentazione delle domande di iscrizione on line sia per la Scuola 

Primaria che per la Scuola Secondaria di I grado e della domanda in formato cartaceo per la Scuola 

dell’Infanzia; la stessa circolare richiede al Consiglio di Istituto la definizione dei criteri di precedenza 

nell’ammissione degli alunni alle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. 

Le domande di iscrizione potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 

31 gennaio 2019. 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

TENUTO CONTO del numero massimo di alunni per sezione/classe e per ciascun ordine stabilito 

dalla normativa; 

TENUTO CONTO del numero massimo di classi attivabili in proporzione al numero di locali 

effettivamente disponibili negli edifici dell’Istituto; 

VISTA la necessità di disporre di modalità trasparenti per determinare le precedenze in caso di 

iscrizioni in esubero per i tre ordini di scuola; 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

all’unanimità  

DELIBERA (Delibera n. 24) 

 

L’approvazione dei seguenti criteri di precedenza delle domande di iscrizione per la scuola 

dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado da utilizzare 

nell’eventualità che il numero degli alunni iscritti sia superiore al numero massimo di alunni 

iscrivibili nel plesso o nell'istituto comprensivo. 

Gli alunni iscritti alla frequenza del primo anno di ciascun segmento di scuola sono ammessi, entro 

il numero massimo per sezione/classe previsto dalla normativa vigente, nel plesso richiesto all’atto 

dell’iscrizione. 

Nell’ipotesi in cui le domande di iscrizione dovessero superare le possibilità di accoglimento delle 

stesse da parte della Scuola, si utilizzeranno i seguenti criteri di precedenza: 

1. Alunni che hanno fratelli/sorelle frequentanti le scuole del plesso richiesto; 

2. Alunni che appartengono al bacino d’utenza (come da carta topografica: allegato n. 1 per la Scuola 

dell’Infanzia; in base alla distanza chilometrica dalla scuola per la Scuola primaria e quella 

Secondaria di 1° grado); 

2. Alunni con genitori che hanno particolari impegni lavorativi in prossimità della Scuola; 

3. Alunni con familiari (nonni, zii, etc.) residenti nell’area vicino alla scuola; 

4. Alunni residenti nelle frazioni del Comune di Galatina; 

5. Alunni che non sono residenti nel Comune di Galatina; 

6. Alunni che si sono iscritti fuori termine. 

Particolare attenzione sarà rivolta agli alunni disabili e agli alunni appartenenti a nucleo familiare in 

cui siano presenti uno o più membri in situazione di disabilità o invalidità riconosciuta da una struttura 

pubblica. 

 



........................................................................OMISSIS……………………………………………... 

 

Alle ore 20,30, esauriti tutti i punti all’O.d.G., il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

Galatina, 21 dicembre 2018 

 

F.to Il segretario verbalizzante                               F.to Il Presidente 

Ins. Donatella Lucia Frassanito      Sig.ra Anna Rita Gaballo 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna Lagna 


		2018-12-27T12:07:29+0000
	Lagna Rosanna




