VERBALE CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 6 del 14/12/2017
Il giorno 14 dicembre 2017 alle ore 17,30, presso la Scuola Secondaria di primo
grado – Via degli Impianti Sportivi 4 - Vicoforte si è riunito il Consiglio di Istituto
dell'Istituto Comprensivo di San Michele Mondovì convocato con comunicazione
prot. n. 4295 del 01 dicembre 2017 per la trattazione dei seguenti argomenti all’
O.d.G.:
1) Modifica al Programma Annuale 2017;
2) Iscrizione alunni: Scuola dell’Infanzia; Scuola Primaria; Scuola Secondaria di I
grado; criteri di accoglimento delle domande anno scolastico 2018/2019;
3) Progetto neve dell’Unione Montana Valli Monregalesi;
4) Concessione palestra: A.S.D. Basket Club G. Borsi di Ceva
5) Comunicazioni .
Sono presenti i sigg: Vallebona Luigi (D.S.); Mellano Laura, Daziano Monica, Avico
Simona, Garra Germano, (Rappresentanti dei Genitori); Pallavidino Francesca,
Rinverdi Canova Clara, Bertolino Olga, Bonarelli Matilde (Rappresentanti Docenti);
Penna Silvana (Rappresentante ATA).
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Vallebona; assume la funzione di
segretaria la prof. Bertolino.
Constatata la regolarità della seduta, si passa all'esame dei punti all'ordine del
giorno.
OMISSIS
2) ISCRIZIONE ALUNNI: SCUOLA DELL’INFANZIA; SCUOLA PRIMARIA; SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO; CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE ANNO
SCOLASTICO 2018/2019
Il Dirigente Scolastico, facendo riferimento alla CM del 13/11/2017, chiede al
Consiglio di deliberare in merito all’accoglimento delle domande in caso di
eccedenza di domande rispetto alla disponibilità dei posti, mantenendo invariati i
criteri dell’a.s. precedente che si sono rivelati funzionali. In particolare, le
domande di iscrizione che l’Istituto potrà accettare saranno in relazione al
numero di alunni per classe previsto dalla legge (D.P.R. n. 89/2009), al numero di

classi in organico ed alla disponibilità ricettiva di ciascun plesso ed infine alla
capienza delle aule che ospitano le classi (Legge n. 81/2008).
Fa riferimento ai criteri in vigore e ne dà lettura.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO





Sentita la relazione del Dirigente Scolastico;
Vista la CM del 13/11/2017, nota protocollo n. 14659;
Dopo approfondita discussione;
All’unanimità

DELIBERA
di confermare per l’anno scolastico 2018/19 i criteri di ammissione degli alunni
alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado adottati per l’a.s. in
corso.
a) Criteri per l’ammissione degli alunni alla Scuola dell’Infanzia
- Precedenza assoluta agli alunni già frequentanti l’anno precedente nella
medesima scuola e che hanno confermato l’iscrizione;
- Precedenza ai bambini il cui nucleo familiare risiede nel Comune dove
sorge la Scuola:
 per la Scuola dell’Infanzia di Roburent S. Giacomo sono equiparati ai residenti
in Roburent i residenti nei Comuni di Montaldo M.vì e Pamparato perché
Comuni privi di Scuola dell’Infanzia;
 per la Scuola dell’Infanzia di San Michele M.vì sono equiparati ai residenti in
San Michele M.vì i residenti nei Comuni di Monasterolo Casotto poiché la
popolazione in età scolare confluisce nella Scuola Primaria e nella Scuola
Secondaria di primo grado di San Michele M.vì e poiché il Comune è privo di
Scuola dell’Infanzia;
 per la Scuola dell’Infanzia di Vicoforte sono equiparati ai residenti in Vicoforte
i residenti nel Comune di Briaglia poiché la popolazione in età scolare
confluisce nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado di
Vicoforte e poiché il Comune di Briaglia è privo della Scuola dell’Infanzia.
Di seguito sono indicati i criteri cui viene attribuito un punteggio.

1. Bambini il cui nucleo familiare ha presentato domanda di residenza nel
Comune dove sorge la Scuola (o nei Comuni bacino di utenza).
Punti: 14
2. Bambini di 5 anni (riferito ai bambini iscritti)
Punti: 6
3. Bambini di 4 anni (riferito ai bambini iscritti)
Punti: 5
4. Bambini con uno o più fratello/i / sorella/e già frequentante/i e ancora
iscritto/i alla medesima Scuola nel successivo anno scolastico.
Punti: 4
5. Bambini con uno o più fratello/i / sorella/e già frequentante/i e ancora
iscritto/i ad altra scuola del Comune nel successivo anno scolastico. Punti: 3
6. Bambini con almeno un genitore che svolge attività lavorativa nel Comune
dove sorge la Scuola (solo per i non residenti).
Punti:
2
7. Bambini provenienti da nucleo familiare con un solo genitore (per vedovanza,
ragazza madre, separazione con affido non congiunto).
Punti: 1
Il possesso dei requisiti è riferito alla data della presentazione della domanda.
I punteggi riferiti ai criteri 4 - 5 non sono cumulabili.
A parità di condizione viene data la precedenza al maggiore di età.
I bambini con certificazione di disabilità hanno comunque diritto di frequenza,
nei limiti normativamente previsti.
La graduatoria dei bambini ammessi alla frequenza sarà pubblicata all’Albo della
Scuola, entro 15 giorni, dal termine delle iscrizioni. I bambini in esubero
formeranno lista di attesa ed avranno la precedenza rispetto ad eventuali
iscrizioni fuori termine ed al trasferimento ad altre Scuole dell’Istituto.
Entro il 30 agosto 2018 sarà pubblicata la graduatoria degli ammessi alla
frequenza che hanno presentato domanda dopo la chiusura delle iscrizioni.
L’ammissione alla frequenza avviene con precedenza per i bambini in lista di
attesa in altra Scuola dell’Istituto e secondo i criteri suindicati.
I bambini anticipatari che compiono i tre anni entro il 30.04.2019 saranno
ammessi alla frequenza come stabilito dalla deliberazione n. 3/2 (seduta del
15.02.2012) del Collegio dei Docenti della Scuola dell’Infanzia, secondo il criterio
dell’età, partendo dal maggiore, fermo restando il criterio di precedenza
relativo alla residenza.
Per i bambini anticipatari nati dal 1° febbraio al 30 aprile sarà possibile
confermare l’ingresso alla scuola dell’infanzia solo nel mese di dicembre.

Dopo 30 giorni consecutivi di assenza ingiustificata degli alunni iscritti, all’inizio o
durante l’anno scolastico, gli insegnanti segnalano all’Ufficio di Segreteria i
nominativi di tali bambini. L’Ufficio provvede a contattare i genitori e, in caso di
rinuncia al posto o di impossibilità di contatto, gli alunni vengono depennati
d’ufficio. I posti resi disponibili sono messi a disposizione dei bambini aventi
diritto, secondo il loro ordine di inserimento nella lista di attesa.
• In caso di presenza di liste di attesa, l’assenza degli alunni iscritti per motivi di
famiglia viene giustificata solo se non è superiore a un periodo di 45 giorni
consecutivi. Oltre tale termine i bambini vengono depennati d’ufficio e si
liberano nuovi posti per gli alunni inseriti in lista di attesa.
• Avverso la determina delle liste, è possibile presentare ricorso al Dirigente
Scolastico, entro i 10 giorni successivi all’affissione degli elenchi all’albo
dell’istituto.
• Agli alunni già iscritti e frequentanti, durante l’anno scolastico, non è
consentito il trasferimento presso altri plessi facenti capo all’Istituto se non per
giustificati motivi: cambio di residenza, cambio comune di lavoro di uno dei
genitori, etc. Il trasferimento è subordinato alla presenza di posti disponibili.
***
Estratto della Delibera del Collegio dei Docenti della Scuola dell’Infanzia del
15/02/2012 – Verbale n. 2 – punto 3 iscrizioni e modalità di accoglienza alunni
anticipatari
……..
delibera
a) nelle sezioni fino a 20 iscritti vengono accolti a partire da settembre i bambini
che compiono il terzo anno di età tra il 1° gennaio ed il 30 aprile, a condizione
che il numero degli iscritti non sia superiore a 20;
b) nelle sezioni con oltre 20 iscritti, gli alunni anticipatari nati nel mese di
gennaio vengono accolti da settembre, i bambini che compiono il terzo anno
di età tra il 1° febbraio ed il 30 aprile vengono accolti a gennaio a partire dal
maggiore di età.
L’inserimento degli alunni anticipatari avverrà in modo graduale.

b) Criteri per l’ammissione degli alunni alla Scuola Primaria
-

Precedenza agli alunni il cui nucleo familiare risiede nel Comune o nei
Comuni del bacino di utenza (Briaglia equiparata a Vicoforte, Monasterolo
Casotto equiparata a San Michele M.vì, Roburent equiparata a Pamparato
Serra);

Di seguito sono indicati i criteri cui viene attribuito un punteggio.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Alunni il cui nucleo familiare ha presentato domanda di residenza nel
Comune dove sorge la Scuola (o nei Comuni del bacino di utenza: Briaglia
equiparato a Vicoforte, Monasterolo Casotto equiparato a S. Michele M.vì,
Roburent equiparato a Pamparato)
Punti: 12
Alunni con uno o più fratello/i / sorella/e già presenti nella Scuola ed
ancora frequentanti nell’anno di iscrizione di riferimento.
Punti: 5
Alunni con uno o più fratello/i / sorella/e già frequentanti e ancora iscritti
ad altra Scuola del Comune nel successivo anno scolastico.
Punti: 4
Alunni con almeno un genitore che svolge attività lavorativa nel Comune
dove sorge la Scuola (solo per i non residenti).
Punti: 3
Alunni che hanno già frequentato la Scuola dell’Infanzia del Comune Punti:
2
Alunni provenienti da nucleo familiare con un solo genitore (per
vedovanza, ragazza madre, separazione).
Punti: 1

Il possesso dei requisiti è riferito alla data della presentazione della domanda.
I punteggi riferiti ai criteri 2 - 3 non sono cumulabili.
A parità di condizione viene data la precedenza al maggiore di età.
I bambini con certificazione di disabilità hanno comunque diritto di frequenza,
nei limiti normativamente previsti.
c) Criteri per l’ammissione degli alunni alla Scuola Secondaria di 1° grado
- Precedenza agli alunni il cui nucleo familiare risiede nel Comune o nei Comuni
del bacino di utenza (Briaglia equiparato a Vicoforte, Monasterolo Casotto
equiparato a S. Michele M.vì) o nei Comuni sedi di Scuola Primaria afferenti la
Scuola Secondaria di primo grado (Niella Tanaro e Torre M.vì per la Scuola
Secondaria di primo grado di San Michele M.vì e Montaldo M.vì per la Scuola
Secondaria di primo grado di Pamparato Serra).

Di seguito sono indicati i criteri cui viene attribuito un punteggio.
1. Alunni il cui nucleo familiare ha presentato domanda di residenza nel Comune
dove sorge la Scuola (o nei Comuni del bacino di utenza).
Punti: 15
2. Alunni con uno o più fratello/i / sorella/e già presenti nella Scuola ed ancora
frequentanti nell’anno di iscrizione di riferimento.
Punti: 6
3. Alunni con uno o più fratello/i / sorella/e già frequentanti e ancora iscritti ad
altra Scuola del Comune nel successivo anno scolastico.
Punti: 5
4. Alunni con provenienza dalla Scuola Primaria situata nel Comune ove sorge la
Scuola Secondaria di primo grado.
Punti: 4
5. Alunni con almeno un genitore che svolge attività lavorativa nel Comune dove
sorge la Scuola (solo per i non residenti).
Punti: 3
6. Alunni con provenienza da altre Scuole Primarie dell’Istituto.

Punti: 2

7. Alunni provenienti da nucleo familiare con un solo genitore (per vedovanza,
ragazza madre, separazione).
Punti: 1
Il possesso dei requisiti è riferito alla data della presentazione della domanda.
I punteggi riferiti ai criteri 2 - 3 non sono cumulabili.
A parità di condizione viene data la precedenza al maggiore di età.
I bambini con certificazione di disabilità hanno comunque diritto di frequenza,
nei limiti normativamente previsti.
Le precedenze ed i criteri su indicati valgono per l’accettazione delle domande di
ogni plesso scolastico.
OMISSIS
Alle ore 19, esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta del Consiglio è sciolta.
San Michele Mondovì, 14/12/2017
La segretaria verbalizzante
prof. Olga Bertolino

Il Presidente
D.S. Luigi Vallebona

