
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 DI CAPO D’ORLANDO 
 

Ai sensi dell'articolo 22 del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.), si attesta 

che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico, tenuto presso l’archivio 

cartaceo dell’I.C. n. 1 di Capo d’Orlando. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Rinaldo Nunzio ANASTASI) 
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L’anno duemiladiciannove, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 17:00, convocato con appositi avvisi, si è 
riunito, presso i locali dell‘Istituto di Via Roma, il Consiglio d’Istituto. 
 
Fatto l’appello nominale risultano:  
 
  PRESENTI ASSENTI
1 ANASTASI RINALDO NUNZIO DIRIGENTE SCOL. X  
2 CALABRESE  TIZIANA CALOGERA RAPPR. GENITORI  X 
3 CARRELLO MASSIMO RAPPR. GENITORI X  
4 CARUSO MARIA ELENA RAPPR. GENITORI  X 
5 CATALIOTI ANTONIO RAPPR. GENITORI  X 
6 DAMIANO  BEATRICE RAPPR. GENITORI  X 
7 FRANCHINA CARMELA RAPPR. GENITORI  X 
8 INGRASSIA VALENTINA RAPPR. GENITORI X  
9 SAPIENZA  LAURA RAPPR. GENITORI X  
10 BONANNO NATALA RAPPR. DOCENTE X  
11 MACRI’ LUIGIA RAPPR. DOCENTE X  
12 MASITTO ROSETTA RAPPR. DOCENTE  X 
13 MILETO MICHELE RAPPR. DOCENTE  X 
14 OIENI FILIPPA RAPPR. DOCENTE X  
15 SCARVACI  CATENA RAPPR. DOCENTE X  
16 SCIACCA ROSALIA RAPPR. DOCENTE  X 
17 VITANZA  MARIA PIERA RAPPR. DOCENTE X  
18 FAZIO ANTONIO RAPPR. ATA  X 
19 VICARIO CALOGERO RAPPR. ATA X  

 
Svolge la funzione di Segretario l’Insegnante Natala Bonanno. 
 
In assenza del presidente del Consiglio d’Istituto, signor Antonio Catalioti, presiede la seduta il vice presidente, 
signora Valentina Ingrassia.  Il Vice Presidente dà il benvenuto e, constatata la legalità e la validità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio d’Istituto a trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno:  
 
o m i s s i s  
 
10 Iscrizioni scuola, anticipi, iscritti in esubero; 
 
o m i s s i s 
 
10- ISCRIZIONI SCUOLA, ANTICIPI, ISCRITTI IN ESUBERO 

Come stabilisce la nota Miur n. 22994 del 13/11/2019, in previsione di richieste di iscrizione in esubero, la scuola 
procede alla definizione di criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio d’Istituto da 
rendere pubblica, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web 
dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente 
personalizzato dalla scuola. I criteri di precedenza, deliberati dai singoli Consigli di Istituto, devono rispondere 
a principi di ragionevolezza quali, ad esempio, la viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola, particolari 
impegni lavorativi dei genitori. L’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte rappresenta l’estrema 
ratio. 
In caso di esubero, i criteri per accogliere le domande di iscrizione sono validi per tutti gli ordini di scuola: 

1. Presentazione della domanda d’iscrizione entro i termini.  
2. Per l’assegnazione al plesso si terrà conto della preferenza espressa all’atto dell’iscrizione e qualora non 

fosse possibile per esubero di richieste, formulata la graduatoria, si disporrà per l’assegnazione al plesso 
indicato come seconda preferenza.  
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3. I bambini già iscritti e frequentanti la scuola dell’infanzia dell’Istituto, per i quali è stata presentata 
richiesta scritta di riconferma entro il termine delle iscrizioni, saranno tutti prioritariamente confermati.  

4. L’accoglimento nelle singole classi/sezioni iniziali degli alunni diversamente abili certificati ai sensi della 
L.104/92, avverrà, nel rispetto del disposto del D.P.R. del 20 marzo 2009 n. 81 art. 5 c.2, nel limite 
massimo di n. 2 alunni diversamente abili per ciascuna classe/sezione iniziale. In caso di esubero delle 
richieste di iscrizione, si procederà a stilare graduatoria in base ai criteri di cui ai successivi paragrafi.    

Scuola dell’Infanzia: vengono iscritti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i bambini di età compresa fra i 3 
e i 5 anni, che abbiano acquisito l’autonomia nelle condotte di base. Il terzo anno d'età deve essere compiuto entro 
il 31 dicembre dell’anno in corso. Le domande di iscrizione dei bambini anticipatari (nati dal 1°/1 al 30/4) 
potranno essere accettate fatta salva la disponibilità dei posti.  
In caso di esubero di iscrizioni, si procederà all’accoglimento delle domande, stilando una graduatoria per 
l’ammissione secondo i criteri di seguito elencati:  
-Punti 7 - alunni diversamente abili; 
-Punti 6 - nucleo familiare con un solo genitore; 
-Punti 5 - bambini di 5 anni; 
-Punti 4 - bambini di 4 anni;  
-Punti 2 - bambini di 3 anni;  
-Punti 5 - alunni in carico ai servizi sociali (con documentazione); 
-Punti 5 - residenza nel comune di Capo d’Orlando; 
-Punti 3 - presenza nel nucleo familiare di fratelli o familiari diversamente abili; 
-Punti3- bambini con fratelli gemelli o fratelli /sorelle che già frequentano una scuola dell’Istituto Comprensivo;  
-Punti 2-residenza fuori comune, ma con nonni o parenti residenti nel comune di Capo d’Orlando; 
-Punti 2 - genitori con attività lavorativa nel comune di Capo d’Orlando. 
In caso di parità di punteggio, si darà priorità ai bambini più grandi, in ordine di data di nascita.  
Le iscrizioni presentate fuori termine saranno considerate solo dopo il soddisfacimento delle richieste presentate 
nei termini previsti ed accettate, fatta salva la disponibilità dei posti. 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado:  
In caso di esubero di iscrizioni si procederà all’accoglienza stilando una graduatoria per l’ammissione secondo i 
criteri di seguito elencati:  
Punti 7 - alunni diversamente abili;  
Punti 6 - nucleo familiare con un solo genitore;  
Punti 5 - alunni in carico ai servizi sociali (con comprovata documentazione); 
Punti 5 - continuità dell’iscrizione all’interno dell’Istituto Comprensivo; 
Punti 5 - residenza nel comune di Capo d’Orlando; 
Punti 3 - bambini che hanno fratelli gemelli o fratelli/sorelle che già frequentano una scuola dell’Istituto; 
Punti 3 - presenza nel nucleo familiare di fratelli o familiari diversamente abili; 
Punti 2 - residenza fuori comune ma con nonni o parenti residenti nel comune di Capo d’Orlando; 
Punti 2 - genitori con attività lavorativa a di Capo d’Orlando; 
In caso di parità di punteggio si procederà a pubblico sorteggio. 
Le domande di iscrizione dei bambini anticipatari (nati dal 1°/1 al 30/4) potranno essere accettate su relazione 
positiva delle maestre della scuola d’infanzia di provenienza, fatta salva la disponibilità dei posti. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
       APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

(Delibera n. 141/2019). 
A favore dei criteri sopra riportati riguardanti le iscrizioni, gli anticipi e gli iscritti in esubero. 
 
o m i s s i s 
 
La riunione ha termine alle ore 19.30 letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 
 
 

 

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
        (Insegnante Natala BONANNO) 

F.to Natala Bonanno 
 (Signora Valentina INGRASSIA) 

F.to Valentina Ingrassia 
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