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ESTRATTO VERBALE N. 19 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 11 DICEMBRE 2019 

DELIBERA N. 1 

 

Il giorno undici del mese di dicembre dell’anno 2019, alle ore 17.30, nell’Aula Magna dell'Istituto 

Comprensivo Polo 2 Borgo di Gallipoli, P.zza Carducci n.3, si riunisce il Consiglio d'Istituto per discutere i 

seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1. Iscrizioni a.s. 2020/2021:  

a) definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione delle richieste; 

b) definizione numero massimo posti disponibili; 

c) richiesta informazioni ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, finalizzate all’accoglimento delle 

domande di iscrizione; 

        2.  Programma Annuale e.f. 2020. 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 

N° 
Cognome e Nome 

Componente presente assente 

1 VAGLIO Lucilla Dirigente scolastico X 

 

2 AMICO Maria Grazia Rappresentante dei genitori   

3 CASOLE Anna Rappresentante dei genitori 
  

4 PALESE Enrica Rappresentante dei genitori   

5 TRICARICO Roberta Rappresentante dei genitori X  

6 SARCINELLA Maria Rappresentante dei genitori   

7 SELVAGGIO Luciano Rappresentante dei genitori   

8 MANGIONELLO Sergio Rappresentante dei genitori   

9  FRANZA Pompilio 

 

 

 

 

 

  

 Franza 

Rappresentante dei genitori   

10 DE BENEDITTIS Loredana Rappresentante dei docenti   

11 CASOLE CRISTINA Rappresentante dei docenti X  

12 COSTANTINI Luigia Rappresentante dei docenti 
 

X 

13 PERRONE Virginia Rappresentante dei docenti X  

14 MANNO Alessandra Rappresentante dei docenti X  
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15 CUPPONE Romina Rappresentante dei docenti X  

16 CASAVECCHIA Antonella Rappresentante dei docenti X  

17 COPPOLA Pascal Rappresentante dei docenti X  

18 SOLIDORO Annarita Rappresentante personale ATA 

 

X  

19 SCHIROSI Maria Rappresentante personale ATA X 
 

        

   La Presidente del CDI, Sig.ra Sarcinella Maria, constatato la presenza del numero legale dei componenti, 

dichiara aperta la seduta; svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’ins. Perrone Virginia. 

Prima di procedere con la discussione, la Dirigente scolastica chiede al Consiglio di integrare i punti previsti 

all’o.d.g. con il seguente: 

- Convenzione con Liceo “A. Vallone” di Galatina Progetto PCTO (progetto per le competenze 

trasversali e per l’orientamento). 

Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità dei presenti. I punti di discussione vengono pertanto riformulati 

come di seguito specificato: 

1. Iscrizioni a.s. 2020/2021:  

a) definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione delle richieste; 

b) definizione numero massimo posti disponibili; 

c) richiesta informazioni ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, finalizzate all’accoglimento 

delle domande di iscrizione; 

 2.  Programma Annuale e.f. 2020. 

 3. Convenzione con Liceo “A. Vallone” di Galatina Per Progetto PCTO (progetto per le competenze 

trasversali e per l’orientamento). 

Punto 1. Iscrizioni a.s. 2020/2021:  

a) Definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione delle richieste; 

b) definizione numero massimo posti disponibili; 

c) richiesta informazioni ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, 

finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione. 

La Dirigente illustra la Circolare n. 22994 del 13 novembre 2019 con la quale il MIUR ha reso note 

le procedure per l’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2010/2021.  Le iscrizioni 

potranno effettuarsi dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020; per le classi 

prime delle scuole primarie e secondarie di I grado dovranno avvenire in modalità esclusivamente 

on-line, utilizzando il portale Iscrizioni on-line, mentre saranno in formato cartaceo per la Scuola 

dell’Infanzia.  

Invita quindi il Consiglio ad esprimersi in merito alle lettere a) b) e c) previste dal punto all’o.d.g. 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTA la nota MIUR prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021; 

CONSIDERATO CHE secondo quanto previsto al Punto 2.3 della citata nota “è compito del 

dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iscrizioni-alle-scuole-dell-infanzia-e-alle-scuole-di-ogni-ordine-e-grado-anno-scolastico-2020-2021
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in ragione delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule 

disponibili; 

TENUTO CONTO del numero massimo di alunni per sezione/classe e per ciascun ordine, stabilito 

dalla normativa vigente; 

TENUTO CONTO che il numero complessivo di alunni iscritti all’a.s. 2019/2020 è pari a 873, di cui n. 183 

nella Scuola dell’Infanzia; 343 nella Primaria e 347 nella Secondaria I grado; 

TENUTO CONTO del numero massimo di classi attivabili nell’a.s. 2020/2021, in proporzione al 

numero di locali effettivamente disponibili negli edifici dell’Istituto; 

CONSIDERATO CHE non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data 

di invio delle stesse; 

ATTESO CHE i criteri di precedenza saranno utilizzati nell’eventualità che il numero degli iscritti 

sia superiore al numero massimo di alunni che potranno essere accolti nel plesso scelto 

dalle famiglie o nell’Istituto; 

all’unanimità dei presenti, approva e  

DELIBERA [DELIBERA N. 1] 

a) I criteri di precedenza nell’ammissione alla frequenza presso l’Istituto Comprensivo Polo 2 

Borgo di Gallipoli, per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria 1° 

grado, per l’anno scolastico 2020/2021, in base al seguente ordine di priorità: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2020; 

2. Residenza nelle vicinanze del plesso richiesto; 

3. Situazione di handicap; 

4. Frequenza di fratelli/sorelle nel plesso richiesto; 

5. Genitore/Esercente la responsabilità genitoriale che svolge attività lavorativa nelle vicinanze del 

plesso richiesto; 

6. Entrambi i genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale lavorano e affidano il figlio ai nonni 

che abitano nelle immediate vicinanze del plesso richiesto; 

7. Sorteggio a parità di ogni altro criterio. 

 

 CRITERI DI AMMISSIONE BAMBINI ANTICIPATARI 

In assenza di esubero di iscrizioni, saranno accolti i bambini che compiono 3 anni dopo il 

31/12/2020 ed entro il 30/04/2021, oltre a quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. 89/2009, 

anche in base ai seguenti criteri: 

1. Priorità di ammissione alla frequenza in base al mese di nascita; 

2. Autonomia personale. 
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Trovano applicazione i suddetti criteri di precedenza anche ai fini dell'accoglimento delle richieste 

di articolazione dell'orario settimanale stabilito in n. 40 ore, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 

alle ore 16.00. 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

1. Alunni provenienti dalla scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Polo 2 di Gallipoli;  

2. Residenza nelle vicinanze del plesso richiesto; 

3. Situazione di handicap; 

4. Frequenza di fratelli/sorelle nel plesso richiesto; 

5. Genitore/Esercente la responsabilità genitoriale che svolge attività lavorativa nelle vicinanze del 

plesso richiesto; 

6. Entrambi i genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale lavorano e affidano il figlio ai nonni 

che abitano nelle immediate vicinanze del plesso richiesto; 

7. Sorteggio a parità di ogni altro criterio. 

 

 ISCRIZIONE DI ALUNNI ANTICIPATARI 

In assenza di esubero di iscrizioni saranno accolti gli alunni che compiono 6 anni dopo il 

31/12/2020 ed, in ordine di priorità relativa al mese di nascita, entro il 30/04/2021. 

 

Trovano applicazione i suddetti criteri di precedenza anche ai fini dell'accoglimento delle richieste 

di articolazione dell'orario settimanale stabilito in n. 27 ore, dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 

alle ore 13.30, venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

1. Alunni provenienti dalla scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Polo 2 di Gallipoli;  

2. Residenza nelle vicinanze del plesso richiesto; 

3. Situazione di handicap; 

4. Frequenza di fratelli/sorelle nel plesso richiesto; 

5. Genitore/Esercente la responsabilità genitoriale che svolge attività lavorativa nelle vicinanze del 

plesso richiesto; 

6. Entrambi i genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale lavorano e affidano il figlio ai nonni 

che abitano nelle immediate vicinanze del plesso richiesto; 

7. Sorteggio a parità di ogni altro criterio. 

 

Oltre la scadenza del 31 gennaio 2020: 

-  non sarà possibile accogliere domande di iscrizione all'indirizzo musicale. 

 

Trovano applicazione i suddetti criteri di precedenza anche ai fini dell'accoglimento delle richieste 

di articolazione dell'orario settimanale stabilito in  

n. 30 ore per il tempo normale, dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore 13.15. 

n. 33 ore per l’indirizzo musicale, lunedì e venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15; martedì, 

mercoledì e giovedì dalle ore 8.15 alle ore 17.15. 
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 PRECEDENZA NEL PLESSO RICHIESTO 

 

L’inserimento degli alunni nel plesso richiesto è subordinato alla disponibilità di posti. In caso di 

esubero delle domande per lo stesso plesso, si seguiranno i criteri di precedenza stabiliti per 

l’iscrizione. 

 

b) definizione numero massimo posti disponibili: 

     Il Dirigente individuerà il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione 

delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule disponibili, tenuto conto 

delle iscrizioni dell’anno scolastico in corso e della possibilità di accogliere n. 2 classi prime di 

Scuola Secondaria I grado nel plesso di Via Milano, di cui una ad indirizzo musicale e una a tempo 

normale, in base al seguente prospetto: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: circa 190 posti 

SCUOLA PRIMARIA: circa 380 posti 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO: circa 370 posti 

 

c) le richieste di informazioni ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, finalizzate 

all’accoglimento delle domande di iscrizione, saranno effettivamente attinenti e correlate alla 

finalità dell'iscrizione scolastica; non saranno richieste se tale finalità potrà essere validamente 

raggiunta con l'esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola. 

I dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori/ esercenti la responsabilità genitoriale 

degli alunni, saranno richiesti esclusivamente a fini statistici. 

 

…omissis… 

 

Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 18.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        Il Segretario verbalizzante                      Il Presidente del C.D.I. 

          (Ins. Virginia PERRONE)                                                (Sig.ra Maria SARCINELLA)    
 F.to in originale cartaceo esistente agli atti della scuola                                                 F.to in originale cartaceo esistente agli atti della scuola 
 

 

 

 

Il presente atto – costituito da n. 05 fogli – è copia conforme all’originale trascritto sul Registro dei 

Verbali del Consiglio d’Istituto, esistente agli atti della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                        Prof.ssa Lucilla VAGLIO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                                 Codice dell’Amministrazione Digitale                                                                                                                                   

e norme ad esso connesse 
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