
Verbale n. 9 del 28-12-2020 

L’anno duemilaven8, il giorno vento<o del mese di dicembre, in seguito a regolare convocazione del 
23-12-2020, prot. 2298, con avviso recapitato tramite e-mail ai singoli componen8, alle ore 16,00 si riunisce, 
in videoconferenza, il Consiglio di Circolo per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.: 

1. OMISSIS 
2. OMISSIS 
3. OMISSIS 
4. OMISSIS 
5. numero massimo iscrizioni scuola dell’infanzia e scuola primaria e criteri di precedenza; 
6. OMISSIS. 

GENITORI 

DOCENTI  

ATA 

MEMBRO DI DIRITTO DIRIGENTE SCOLASTICO 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 ALBERIO SALVATORE X

2 BATTIATO WILMA X

3 BONANNO CORRADO X

4 BURZILLÀ CARMELA X

5 DI NATALE LISA X

6 GRIMALDI FINA X

7 PONZO VALENTINA X

8 ZAMMATARO LAURA X

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 AMOROSO NICOLÒ X

2 BADALATI MARIA RITA X

3 CAPORLINGUA MARIA LUCIA X

4 LICARI MARIA X

5 LIGGERI SALVATRICE X

6 LO FARO MARIA X

7 MIRENDA MARIUCCIA X

8 TOMASELLI ROSA X

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 CARACE MARIA CATENA X

2 SALANITRO PIETRA X

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 LIOTTA FRANCESCA X
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In assenza del presidente del Consiglio presiede la seduta il consigliere più anziano sig. Alberio Salvatore. 

            OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

OMISSIS 

Il dirigente scolas8co informa il consiglio che, come ribadito dalla nota ministeriale del 12/11/2020 prot. 
20651 riguardante le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolas8co 2021/2022, le 
domande di iscrizione devono essere presentate on line dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, ad 
eccezione delle sezioni della scuola dell’infanzia, le cui domande saranno presentate in formato cartaceo 
dire<amente all’is8tuzione scolas8ca. 
Nel proseguo della nota si legge pure che: “È compito del dirigente scolas8co individuare il numero 
massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e 
della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, poiché potrebbero presentarsi richieste di 
iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza 
nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di is8tuto da rendere pubblica prima dell’acquisizione 
delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’is8tuzione scolas8ca e, per le 
iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola”.  
A questo punto è necessario che il consiglio si pronunci in merito a quanto sopra enunciato. 
Durante la discussione che segue le sig.re Di Natale e Bajato lasciano la seduta. 
La sig.ra Salanitro non è d’accordo a fissare il numero massimo di alunni che la scuola può accogliere perché 
teme che ciò possa essere vincolante per le iscrizioni.  
Pertanto si concorda che il consiglio si esprima solo sui criteri di precedenza in caso di iscrizioni in esubero. 
Criteri di precedenza: 
1. bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2021 (scuola infanzia) o 6 anni entro il 31/12/2021 (scuola 
primaria);  
2. viciniorietà della residenza del bambino alla scuola;  
3. genitori entrambi lavoratori o famiglie monoparentali;  
4. numero di figli iscrij nello stesso is8tuto;  
5. famiglie numerose. 
Il Consiglio approva e delibera all'unanimità dei presen8. 
DELIBERA N° 51 a.s. 2020/2021 - numero massimo iscrizioni scuola dell’infanzia e scuola primaria e criteri 
di precedenza. 

OMISSIS 

Non essendoci altri interven8, alle ore 17,35 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 Il Segretario del Consiglio di Circolo                                                                 Il facente funzione di Presidente 
             ins. Amoroso Nicolò                          sig. Alberio Salvatore 

1° Punto all’O.d.g.

2° Punto all’O.d.g.

3° Punto all’O. d. g. 

4° Punto all’O. d. g.

5° Punto all’O. d. g. - numero massimo iscrizioni scuola dell’infanzia e scuola primaria e criteri di 
precedenza.

6° Punto all’O. d. g.
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