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Delibera n. 60

11.12.2020

Sentita

l’informativa della Dirigente Scolastica relativa all’incontro con l’Amministrazione
comunale di Montichiari per iniziare a predisporre le attività propedeutiche alle
iscrizioni per l’a. s. 2021/22;
Tenuto conto che alla data odierna non sono state prese significative decisioni per risolvere la
carenza di spazi dell’Istituto a fronte di una utenza ritenuta superiore rispetto le
possibilità di accoglienza;
Riesaminati i criteri deliberati per l’a. s. 2020/21;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Modalità di voto: Scrutinio palese
Votanti

N° 16

Favorevoli N° 16

Contrari

N° 0

Astenuti

N° 0

Delibera votata: all’unanimità
DELIBERA
I criteri da applicare in caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto alla capienza dei locali che
vengono così definiti, in ordine di priorità:
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA:
1. Rispetto del bacino di utenza, stabilito dall'Amministrazione comunale per i due istituti ed
eventualmente della zona di confine tra IC1 ed IC2;
2. Alunni provenienti da scuole dell’IC “Rita Levi Montalcini”;
3. Alunni certificati ai sensi della L. 104/’92 comma 3 ;
4. Presenza del fratello/sorella nel medesimo Plesso;
5. Gravi problematiche dell’alunno e/o familiari segnalate dai Servizi Sociali e/o documentate agli atti
riservati, da sottoporre a valutazione insindacabile del Dirigente Scolastico;
6. Sorteggio.
SCUOLA DELL’INFANZIA:
1. possesso della residenza o che abbiano fatto richiesta di residenza nel Comune di Montichiari (in
assenza, il nominativo sarà collocato in coda della lista d’attesa)
2. Rispetto del bacino d’utenza/stradario
3. Bambini al 5° anno di età
4. Alunni certificati ai sensi della L. 104/’92 comma 3 e /o situazione familiare segnalata dai servizi
sociali o a conoscenza del Dirigente Scolastico in via riservata
5. Situazioni particolari attentamente valutate dal Dirigente scolastico (situazione di genitori unici,
genitori entrambi lavoratori, assenza di rete familiare di supporto,…)
Gli ulteriori posti restanti, verranno assegnati in percentuale secondo la seguente articolazione:
60% bambini 4 anni (in ordine di data di nascita)
40% bambini 3 anni (in ordine di data di nascita)

F.to

IL SEGRETARIO
Ins. Maria Rosa Zaglio

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Arpini

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Regolamento 275/99 è ammesso reclamo allo stesso entro
il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro
di essa è esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

