
 

ESTRATTO DEL VERBALE  

 

Il giorno 21/12/2020 alle ore 17:40 in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams si riunisce il 

Consiglio d’istituto I. C. “Q. O. Flacco” per discutere i seguenti punti dell’ordine del giorno:  

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Variazioni al Programma annuale 2020 

3. Approvazione Programma annuale 2021 

4. Surroga componenti Giunta esecutiva 

5. Chiusura prefestivi 

6. Modello iscrizioni alunni A. S. 2021/2022 

7. Criteri per la frequenza anticipata dei bambini che compiono 3 anni entro il 30 Aprile 2021 

8. Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione in eccedenza per i tre ordini di scuola  

9. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Anna Di Trani; 

Per i docenti: Bianco Elisa, D’Angella Giuseppina A., Laurenza Carmela, Laviola Brigida, Viggiani Anna Maria.  

Per i genitori: Borraccia Rosalia, Giagni Ivan, Giannace M. Grazia, Mastronardi Mirna B., Mennone Giovanni, 

Timpone Marianna, Tuccino Nicola. 

Per la componente ATA: Pastore Elisabetta. 

Presiede la seduta il Presidente Sig.ra MASTRONARDI Mirna Bruna e svolge le funzioni di segretaria la Sig.ra 

Borraccia Rosalia. 

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la seduta. 

 

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

Al punto sei all’odg Iscrizione alunni a.s. 2021/22 la DS afferma che è necessario stabilire i criteri di iscrizione 

in caso di eccedenze e che non è contemplato né il test di ammissione, né l’ordine di arrivo della domanda. Il 

sorteggio è previsto come ultima ratio.  

 

Vengono proposti per la scuola dell’infanzia i seguenti criteri: 

- Diritto di precedenza di bambini nati entro il 31/12; 

- Appartenenza al bacino di utenza; 



- Esaurimento di eventuali liste di attesa; 

- Genitori con particolari impegni lavorativi debitamente documentati.  

 

 

Per la scuola primaria: 

- Presenza di un altro figlio frequentante lo stesso plesso; 

- Genitori con particolari impegni lavorativi debitamente documentati; 

- Passaggio dalle 27/30 ore alle 40 ore o viceversa. 

Per la scuola di primo grado: 

- Passaggio dalle ore 30 alle ore 36 e viceversa; 

- Genitori con particolari impegni lavorativi debitamente documentati; 

Nel caso in cui non fosse possibile accettare l’iscrizione sarà data tempestiva comunicazione alla famiglia. Il CdI 

approva. DELIBERA N.  146 

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

Dopo aver esaurito la trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno e non essendoci altro su cui discutere, la 

seduta è tolta alle ore 19.45 

 

 

    F.to Il SEGRETARIO                                            F.to Il PRESIDENTE  

    BORRACCIA Rosalia                                                                          MASTRONARDI Mirna Bruna 

 


