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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 4
OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2019/2020
=================================================================
L’anno 2018 addì ventuno del mese di dicembre, alle ore 15,00
in Accadia, negli appositi locali destinati alle riunioni, previo
regolare invito, si è riunito il Consiglio di Istituto, con la
partecipazione dei seguenti componenti, previsti dal D.P.R. 31
maggio 1974, n. 416:
PRES. ASS.
PRES. ASS
VITALE GIACOMO
-Dirig. X
GIORDANO Mario
-ATA
X
VALVANO SERAFINA -Doc.
X
AUCIELLO Rocco
“
X
IUSPA M. Filomena
"
X
MARUOTTI LOREDANA-Gen
X
NIGRO CRISTINA
"
X
METAURO CARMELA
“
X
DI SPIRITO ENRICA
"
X
MARASCHIELLO SEBASTIANO“X
BARONE GIOVANNINA
"
X
DANZA ANTONIA ANNA “
X
PERRELLA Franca
"
X
RETTORE LUCIA
“
X
ADDESA Silvana
"
X
COJOC ELENA
“
X
CURCI Carmela
"
X
DONOFRIO GERARDA
“
X
SALVAGNA ALFONSO
X
Presiede la riunione il Presidente Sig.ra MARUOTTI Loredana
ed assume le funzioni di segretario il componente docente Ins.
NIGRO Cristina a ciò designato dal Presidente.
Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli
intervenuti il Presidente espone essere all’ordine del giorno la
pratica in oggetto e,
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTA la circolare del MIUR prot. n. 0018902 del 07/11/2018
con oggetto
“Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole
di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020” in cui si
chiede ad ogni Istituzione Scolastica di definire preliminarmente
il limite massimo dei posti complessivamente disponibili per gli
alunni nella medesima Istituzione Scolastica, e conseguentemente,
nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole
devono procedere alla definizione dei criteri di precedenza
nell’ammissione alla classe prima
D E L I B E R A
all’unanimità dei presenti,

- di stabilire, in via precauzionale, che qualora vi fossero
domande di iscrizione in eccedenza, il criterio di precedenza
nell’ammissione alla classe iniziale sarà quello di dare priorità
all’accoglimento delle domande d’iscrizione degli alunni interni e
residenti nel comune della scuola e, successivamente, tenuto conto
dell’esistenza del numero dei posti disponibili di fatto nella
singola Istituzione Scolastica, per le eventuali ulteriori
domande, quello dell’estrazione a sorte in seduta aperta al
pubblico e in presenza dei genitori delle classi interessate.
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al
Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della
scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e
può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa
lettura e conferma viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO
(Ins. Cristina NIGRO)

IL PRESIDENTE
(Sig.ra Loredana MARUOTTI)

==================================================================
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata
in data 28/12/2018 con le modalità prescritte dall'art. 27 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 nell'apposito ALBO della Scuola.
A C C A D I A, lì 28/12/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giacomo VITALE)
firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c. 2 del d.l.vo n. 39/1993

