
ESTRATTO DEL VERBALE N. 12 DEL 28 DICEMBRE 2022 - CONSIGLIO DI ISTITUTO 

2021/2024 

 

Il giorno 28 dicembre 2022 alle ore 16,00 si riunisce in modalità telematica su piattaforma Microsoft 

Teams il Consiglio di Istituto dell’I.C. Quinto Orazio Flacco Marconia per discutere dei seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  

2. Iscrizione alunni A.S. 2023/2024; 

3. Criteri per la frequenza anticipata dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30/04/2023; 

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

5. Percorsi indirizzi musicali – Nuovo regolamento 

6. Varie ed eventuali. 

Sono presenti alla seduta 

Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Anna Di Trani. 

Per la componente docenti: Caraccio Giovanni, Bianco Elisa Bruna, Florio Valeria Camilla, Ruvo 

Mariella, Vinci Berardino, Di Stefano Vittoria, De Stasi Nunziata. 

Per la componente genitori: D’Angella Alessandra, Giannone Serena, Locaso Lucia, Sisto Maria 

Teresa, Giagni Katiuscia, Martino Elena Lucia. 

Per la componente ATA: Leone Gaetano. 

Assenti all’inizio della seduta: Prudente Sara, Ricciardi Pasquale, Mercorella Gianluca, Giannace Maria 

Teresa 

Presiede la seduta Lucia Locaso, svolge le funzioni di Segretario Alessandra D’Angella. 

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

Il Consiglio procede alla trattazione dell’o.d.g. 

-----------------------------------------------------OMISSIS---------------------------------------------------------- 

DELIBERA N. 68 

Alle ore 16:47 entra in piattaforma la Consigliera Giannace Maria Teresa e con il rinnovato numero di 16 

Consiglieri presenti si procede a trattazione del punto 4) all’o.d.g. avente ad oggetto “Criteri per 

l’accoglimento delle domande di iscrizione in eccedenza per i tre ordini di scuola”. La D.S. 

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 ora 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.  

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

Sul punto il Consiglio di Istituto 

DELIBERA 

PRESENTI VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

16 16 16 0 0 

 

di approvare all’unanimità dei presenti i suddetti criteri proposti per l’accoglimento delle domande di 

iscrizione in eccedenza alla Scuola dell’Infanzia. 

DELIBERA N. 69 

Sempre sul punto 4) all’o.d.g. avente ad oggetto “Criteri per l’accoglimento delle domande di 

iscrizione in eccedenza per i tre ordini di scuola” vengono di seguito proposti per la Scuola Primaria 

i seguenti criteri:  

- 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.  

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

Sul punto il Consiglio di Istituto 

DELIBERA 

PRESENTI VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

16 16 16 0 0 

 

di approvare all’unanimità dei presenti i suddetti criteri proposti per l’accoglimento delle domande di 

iscrizione in eccedenza alla Scuola Primaria. 

DELIBERA N. 70 

Sempre sul punto 4) all’o.d.g. avente ad oggetto “Criteri per l’accoglimento delle domande di 

iscrizione in eccedenza per i tre ordini di scuola” vengono di seguito proposti per la Scuola 

Secondaria di primo grado i seguenti criteri:   

- 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.  

A questo punto il Consiglio di Istituto 

DELIBERA 

PRESENTI VOTANTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

16 16 16 0 0 



 

di approvare all’unanimità dei presenti i suddetti criteri proposti per l’accoglimento delle domande di 

iscrizione in eccedenza alla Scuola Secondaria di primo grado. 

-----------------------------------------------------OMISSIS---------------------------------------------------------- 

Non essendovi altro di cui discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta. Il presente verbale è chiuso 

alle ore 18:00. 

Il Presidente       Il Segretario 

Lucia Locaso       Alessandra D’Angella 

 

 


