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DELIBERE A.S. 2013 / 2014 

 

ORGANO COLLEGIALE   :    

 

 

 

DATA SEDUTA  24 gennaio 2014 

Presiede il Sig.  Giampaolini Giuliano. 

Svolge funzione di segretario estensore del presente verbale la sig.ra Caporaletti Tiziana. 

Situazione presenze-assenze: 
 

 

Componente Nominativi P A Componente Nominativi P A 

GENITORI       DOCENTI      

Montefano Giampaolini Giuliano X     Montefano Caporaletti Tiziana   X    

Montefano Cingolani Monia  X     Montefano Rimini Cristiana   X    

Montefano Storani Manuela X     Montefano Valentini Monica   X     

Montefano Violini Claudio X     Appignano Fermani Roberta   X     

Appignano Bozzi Elisa X     Appignano Genga Anna Maria   X    

Appignano Falasconi Federica X    Appignano Ricci Loretta   X    

Appignano Silvi Erminio X  Appignano Smorlesi Daniela   X    

Appignano Vitali Rolando X     Appignano Trotta Vittoria   X    

DIR.SCOL. Navazio Angela X  PERS.ATA Bianchi Giovanna   X  

     Baia AnnaMaria   X     

 

Argomento all’o.d.g. PUNTO N. 2 : conferma/modifica criteri di accettazione domanda 

di iscrizione anno scolastico 2014/2015; 

 
………….OMISSIS…………   

 

DELIBERA N. 3 

 

Il Consiglio di Istituto 

 

Riunitosi  in data 24  GENNAIO 2014 presso i locali della scuola secondaria di I° grado di Appignano su 

convocazione del Presidente sig. Giampaolini Giuliano; 

Riconosciuta valida la seduta per la presenza di n. 18 consiglieri su 18; 

Esaminato il Regolamento di Istituto attualmente in vigore 

Considerata l’aggregazione dei plessi scolastici del Comune di Montefano 

 

D E L I B E R A    

i criteri previsti dal regolamento attuale in merito all’accettazione della domanda di iscrizione per l’anno scolastico 

2014/2015 estendendoli anche alle scuole di Montefano.  

Pertanto si adottano i seguenti criteri: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 residenza nei Comuni di Appignano e Montefano; 

 domicilio nei Comuni di Appignano e Montefano; 

 a pari condizioni precedenza ai più grandi (dal più grande al più piccolo); 

 GIUNTA 
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 rispetto dei termini di scadenza delle domande di iscrizione; 

 residenti fuori dai comuni di Appignano e Montefano che hanno un fratello/sorella già frequentanti  

nei vari ordini di scuola dell’Istituto comprensivo; 

 residenti fuori dai Comuni di Appignano e Montefano. 

  SCUOLA PRIMARIA 

 rispetto dei limiti numerici indicati dalle ordinanze ministeriali; 

 rispetto di eventuali casi di non capienza dei locali; 

 residenza nei comuni di Appignano e Montefano; 

 domicilio nei comuni di Appignano e Montefano; 

 contemporanea presenza di fratelli nella stessa Istituzione; 

 situazioni documentate di particolari gravità. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 rispetto dei limiti numerici indicati dalle ordinanze ministeriali; 

 rispetto di eventuali casi di non capienza dei locali; 

 residenza nei comuni di Appignano e Montefano; 

 domicilio nei comuni di Appignano e Montefano; 

 contemporanea presenza di fratelli nella stessa Istituzione; 

 situazioni documentate di particolari gravità. 

Nel caso che il numero degli iscritti alla classe a tempo prolungato superi le 25-26 unità si adottano i seguenti criteri per 

l’ammissione: 

 bambini segnalati dai servizi sociali; 

 lavoro a tempo pieno dell’unico genitore; 

 lavoro a tempo pieno di entrambi i genitori o degli affidatari; 

 documentata grave invalidità di uno dei due genitori; 

 bambini residenti nei Comuni di Appignano e Montefano con fratelli già frequentanti lo stesso tempo 

scuola nella scuola secondaria; 

 bambini non residenti nei Comuni di Appignano e Montefano con fratelli già frequentanti lo stesso 

tempo scuola nella scuola secondaria; 

 bambini residenti in Comuni di non pertinenza dell’Istituto Comprensivo. 

 

Per quanto riguarda i bambini anticipatari: 

- per Appignano: se i bambini anticipatari iscritti saranno almeno 7 e il Comune garantisce l’Assistenza almeno fino a 

gennaio, in presenza di disponibilità di posti, i bambini potranno frequentare dall’inizio dell’anno scolastico, su 

specifico progetto orario. 

- per Montefano, in presenza di disponibilità di posti, i bambini anticipatari potranno frequentare dall’inizio dell’anno 

scolastico se sarà garantita l’assistenza, altrimenti i nati a gennaio, febbraio frequenteranno dall’inizio dell’anno 

scolastico, i nati in marzo,aprile frequenteranno dal mese di gennaio 2015 

 

 

Risultato votazione  :  presenti  n. 18 ; favorevoli  n. 18;  astenuti  n. 0; contrari: 0 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE             

f.to Caporaletti Tiziana                                            f.to    Giampaolini Giuliano 

  
       

 

 

La presente delibera viene pubblicata all’albo on-line secondo le disposizioni vigenti  
 

Appignano,  24 gennaio 2014 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

f.to    Dott.ssa Angela Navazio      
 

 

 


