2° Circolo Didattico “G. Rodari”
70010 Casamassima
Delibera N° 17 del 29.11.2017
Estratto -Verbale n. 4
Il giorno 29 del mese di novembre dell’anno duemiladiciassette, alle ore 16:30, presso la sala
polifunzionale del Palazzo Monacelle di Casamassima, si è riunito il Consiglio Urgente del 2° Circolo
didattico G. Rodari, convocato dal presidente sig. Marco Vacchiano, con nota prot. n. 0003328/U del
22/11/2017, per discutere il seguente ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Omissis
Omissis
Criteri eventuali esuberi iscrizioni scuola infanzia e scuola primaria a.s. 2018/19
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

Si procede all’appello nominale dei Componenti di Circolo, per verificare l’esistenza del numero legale
richiesto per deliberare validamente.
Omissis
Il sig. Marco Vacchiano, nelle sue funzioni di Presidente del Consiglio, verificata la presenza del numero
legale, dà inizio alla seduta con la trattazione del primo punto all’ordine del giorno. Svolge le funzioni di
Segretario l’ins. Adelina Nicassio.

1) Omissis
2) Omissis
3) Criteri eventuali esuberi iscrizioni scuola infanzia e scuola primaria a.s. 2018/19
La DS informa i presenti che il Consiglio è chiamato ad individuare i criteri da applicare in caso di
esubero di iscrizioni alla scuola primaria ed alla scuola dell’infanzia.
Pertanto si propongono i seguenti criteri:
 Bambini con fratelli o sorelle frequentanti il circolo
 Vicinorietà
e per gli alunni del tempo pieno:
 Entrambi i genitori lavoratori
Per la scuola dell’infanzia in caso di eccedenza di iscrizioni le domande daranno luogo a una
graduatoria in ordine decrescente di data di nascita: dal bambino più grande al bambino più piccolo.
Nel limite dei posti disponibili, verranno accettate le iscrizioni in ordine di scorrimento della
graduatoria.
Nella definizione della graduatoria si terrà conto delle seguenti precedenze:
 Bambini con fratelli o sorelle frequentanti il circolo
 Vicinorietà
e per gli alunni del tempo scuola 40 ore:
 Entrambi i genitori lavoratori
Dopo un ampio confronto
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IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
ASCOLTATO l’intervento della DS;
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi in modo palese per alzata di mano
DELIBERA N. 17

I criteri di cui sopra rispettivamente per le iscrizioni per l’a.s. 2018/19 alla scuola primaria e alla
scuola dell’infanzia.
4) Omissis
5) Omissis
6) Omissis
7) Omissis

Il segretario
Ins, Adelina Nicassio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3- c.2 del lgs.39/93

Il presidente
sig. Marco Vacchiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3- c.2 del lgs.39/93
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