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Prot.nr.5662/A19a
La presente sostituisce la delibera n.79 con Prot. nr.5126/A19a
Milano, 29/11/2017

Delibera
“Criteri accoglimento richieste di iscrizione alle classi prime a.s.2018/2019
scuola primaria sede via Scrosati,3“
Nr. 87
Seduta del 29 Novembre 2017
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Visto

l’art. 10 del testo unico D.Lgs. 297/94;

Visti

gli artt. 2, 3, 4, 5 del DPR 275/99 come modificati dai DPR 156/99 e 105/2001;

Viste

le linee di indirizzo;

Vista

la delibera nr.46 ICS ”TOLSTOJ”;

Esaminate

le situazioni strutturali, architettoniche e volumetriche dell’edificio;

Esaminato

il trend delle iscrizioni, come pure il numero di classi costituitosi negli ultimi anni;

Esaminate

le esigenze didattiche esplicitate nel piano dell’offerta formativa;

Sentita

la relazione della Giunta esecutiva;

Sentita

la relazione del dirigente scolastico;

DELIBERA

Fatta salva la priorità della prima scelta sulla seconda e della seconda sulla terza, secondo quanto
espresso dalla famiglia sulla domanda prodotta on-line, si confermano i criteri di accoglimento delle
richieste di iscrizione alla classe prima primaria secondo l’ordine di precedenza di seguito riportato:

1. alunni residenti nel bacino di utenza che abbiano indicato l’ICS “ Cardarelli-Massaua” come
prima scelta.
Per gli alunni fuori bacino saranno applicati i seguenti criteri in ordine di priorità:
1. Alunni con fratelli/sorelle frequentanti l’ICS Tolstoj nell’anno scolastico2017/2018 (Primaria)
2. Alunni provenienti dalle seguenti Scuole dell’Infanzia, in ordine di priorità: – Barzilai-Soderini Tolstoj - Lorenteggio .
3. Altri alunni di sei anni secondo i seguenti criteri:
- vicinanza al luogo di lavoro di entrambi i genitori
- residenza dei nonni nel bacino di utenza
- vicinanza al luogo di lavoro di uno dei genitori
4. Altri alunni anticipatari
A parità di requisiti si procederà ad estrazione a sorte per i posti disponibili.
Sono fatte salve l’autonomia e la discrezionalità del Dirigente Scolastico in merito alla valutazione,
in deroga ai criteri precedenti, di domande di iscrizione concernenti situazioni particolari sottoposte
direttamente alla sua attenzione.
L’assegnazione alla sede di via Scrosati,3 o via Massaua, 5 avverrà sulla base delle richieste espresse
dalle famiglie e, in caso di saturazione dei posti disponibili, sarà assegnata dal Dirigente scolastico in
base alla residenza.
Qualora non fosse espressa alcuna opzione, la sede sarà assegnata dalla scuola.
Sono fatte salve l’autonomia e la discrezionalità del Dirigente Scolastico in merito alla valutazione,
in deroga ai criteri precedenti, di domande di iscrizione concernenti situazioni particolari sottoposte
direttamente alla sua attenzione.
Saranno accolte iscrizioni per un numero massimo di 2 classi prime per il plesso di via Scrosati,3 e 4
classi prime per il plesso di via Massaua 5.
VOTAZIONE: delibera ALL’UNANIMITÀ.
Avverso la presente deliberazione, che è immediatamente esecutiva, è ammesso reclamo al
Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° 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.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
Laura Carbonara

Il Presidente
Riccardo Pellegrini
(Firme apposte ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs.39/93)

