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Verbale n. 01/2014 

del 09/01/2014 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di gennaio in Caltanissetta,  nell’Ufficio del Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice” sito in Piazza Martiri d’Ungheria n. 29, si è riunito alle ore 17.00, il 
Consiglio di Istituto convocato con nota prot. n. 26/A.19.a del 03/01/2014,  per discutere  i seguenti punti all’O.d.G.: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
2. Variazioni al Programma Annuale E.F. 2014. 
3. Criteri di ammissione per l’iscrizione all’Istituto Comprensivo a.s. 2014/2015. 
4. Criteri scelta seconda lingua straniera nella Scuola Secondaria di I grado a.s. 2014/2015. 
5. Regolamento d’Istituto. 
6. Orario Scuola Primaria a.s. 2014/2015. 
7. Comparazione preventivi foto di classe. 
8. Argomenti sopravvenuti urgenti. 
 

Sono presenti: 
Dirigente scolastico:  dott.ssa  Bernardina Ginevra. 
 

Componente genitori:  Amorelli Fabio, Arcarisi Fabio, , Giardina Filippo, Lo Cigno Christian, Tomasella Lucio, Turco 
Fabrizio (Presidente) 

 

Componente docenti:  Cumbo Maria, Domanti Giuseppe, Lachina Renata, Merlino Leonarda, Tardanico Loredana, 
Stringi Giuseppina Tiziana, Manganaro Giovanna. 

 

Componente ATA: Mendolia Giuseppe, Ristuccia Maria Gabriella. 
 

Risultano assenti giustificati:  

 

Componente docenti: Gallo Marina. 
Componente genitori: Aronica Luigi, Firrera Gerardo. 
 

Assume la funzione di segretario verbalizzante la Prof.ssa Maria Cumbo. 
Il presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta passando alla trattazione 
dei  punti all’O.d.G..  
 
Punto 1 O.d.G. – Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

…OMISSIS… 
 

Punto 2 O.d.G. – Variazioni al Programma Annuale E.F. 2014. 
…OMISSIS… 

 

Punto 3 O.d.G. – Criteri di ammissione per l’iscrizione all’Istituto Comprensivo a.s. 2014/2015. 
Sulla base di quanto discusso dalla Giunta Esecutiva, il Dirigente scolastico espone i criteri proposti per l’attribuzione 
del punteggio e delle precedenze da riconoscere all’atto dell’iscrizione per la formulazione di eventuali graduatorie 
da utilizzare in caso di esubero nella Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado. Il Consiglio, dopo 
ampia discussione, all’unanimità   
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di adottare, per tutti gli ordini di scuola,  la sotto elencata tabella per l’attribuzione dei punteggi e delle precedenze 
da riconoscere per l’accesso alle sezioni/classi dell’Istituto Comprensivo  in caso di esubero di domande di iscrizione. 
 

REQUISITI E CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E DELLA PRECEDENZA 

1. Per ogni altro figlio compreso nella fascia di età antecedente l’obbligo scolastico...........................................................  punti 5 

2. Per ogni altro figlio compreso nella fascia dell’obbligo scolastico….................................................................................... punti 5 

3. Iscrizione contemporanea di più figli  …………………………………………………………………………………………….………………………….….  punti 5 

4. Gravidanza della madre con obbligo di documentare l’avvenuta nascita all’atto dell’ammissione dell’alunno................  punti 5 

5. Nell’ipotesi in cui uno dei genitori sia deceduto o emigrato ovvero nell’ipotesi in cui i genitori siano divorziati o separati 
legalmente ..............................................................................................................................................................................punti 20 

6. Per ogni persona convivente con invalidità permanente e/o in situazione di Handicap ....................................................punti 5 

7. Disoccupazione di entrambi i genitori ................................................................................................................................ punti 25 

8. Situazioni particolari di  disagio  ………………………………………………………………………………………………………………………..………….. punti 5 

9. Viciniorietà alla scuola: residenza o sede lavorativa del richiedente nel raggio di 1 km dal plesso prescelto (sarà cura del 
richiedente dimostrare il possesso di tale requisito con apposita cartina o mappa indicante la distanza tra la scuola e l’abitazione 
o posto di lavoro)………… …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………  punti 20 

10. Situazione di disabilità dell’alunno: precedenza assoluta. Tra diversi aspiranti in dette condizioni la precedenza è stabilita dal 
rispettivo punteggio. 

11. Precedenza agli alunni in obbligo scolastico e/o in età rispetto agli alunni anticipatari. In caso di parità di punteggio prevale il 
più anziano in età. In caso di ulteriore parità si procede per ordine di protocollo. 

12. Per altro o altri figli che frequentino o siano iscritti alla stessa scuola (dell’infanzia o primaria) a condizione che tale situazione 
permanga all’atto dell’ammissione dell’alunno precedenza a prescindere dal punteggio. 

13. I figli dei dipendenti di questa istituzione scolastica hanno la precedenza per l’iscrizione a tutti gli ordini di scuola                                                                                                       

14. In caso di parità di punteggio all’interno della graduatoria di riferimento, si procede per ordine di protocollo 

NOTE 

1) Tutte le situazioni previste dalla presente tabella devono essere documentate con regolari certificazioni 
autocertificazioni presentate all’atto della domanda e devono riferirsi all’anno scolastico per il quale si inoltra 
domanda. 
2) Le domande pervenute oltre i termini saranno prese in considerazione in ordine di arrivo soltant dopo 
l’esaurimento delle regolari graduatorie . 
 
Punto 4 O.d.G. –Criteri scelta seconda lingua straniera nella Scuola Secondaria di I grado a.s. 2014/2015. 

…OMISSIS… 
 

Punto 6 O.d.G.  - Orario Scuola Primaria a.s. 2014/2015. 
…OMISSIS… 

 

Punto 7 O.d.G. - Comparazione preventivi foto di classe. 
…OMISSIS… 

 

Punto 8 O.d.G. - Argomenti sopravvenuti urgenti 
…OMISSIS… 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,00.  
 
      IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  
(Prof.ssa Maria Cumbo)            (Fabrizio Turco) 
 

PER COPIA CONFORME  
ALL’ORIGINALE 

 
IL Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Bernardina Ginevra) 
 

 


