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ISTITUTO COMPRENSIVO “BADALONI” – RECANATI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DELIBERA N. 3 
DEL 19/12/2018 

Prot. n. 10779 II.1 
del 21/12/2018 

Modifica art. 24 Regolamento d’Istituto relativo ai  CRITERI DI AMMISSIONE ALUNNI 
ALLA FREQUENZA A.S. 2019/20- SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA  

 

Il giorno 19 dicembre, alle ore 18.00 presso i locali della Direzione, si riunisce il Consiglio di Istituto convocato con 
apposita lettera trasmessa a tutti i componenti. 

All’appello nominale dei Consiglieri risultano: 
DOCENTI  GENITORI  
DINI ELENA P BALDASSARRI MONICA P 
GAMBELLI FENILI M. 
GIOVANNA 

P 
BONDANESE VINCENZO 

P 

GASPARRONI PATRIZIA P BRAVI MARCO P 
MORICONI NICOLETTA P CORVATTA FRANCESCA P 
PIGINI CRISTINA P GUASTAFIERRO EMANUELA AG 
QUERCETTI CARLA P LANCIONI SANDRO P 
ROSSINI ANNA P LORENZETTI LUCA P 
VALLORANI CAROLINA P RAPONI KATIA P 
A.T.A.  DIRIGENTE SCOLASTICO  
FORNARI CINZIA P ANNAMARIA DE SIENA P 
SILVESTRI MARIA P   

Assegnati N. 19       (P) Presenti               N.   18 
In carica   N. 19       (A) Assenti                N.      0 
                                                                          (AG)   Assenti giustificati  N.    1 
Accertata la validità dell’adunanza essendo presente la metà più uno dei Consiglieri in carica (art.28, 
2°comma, del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416), si passa alla trattazione del presente ordine del giorno. Le 
funzioni di segretario della seduta vengono affidate alla Sig.ra Fornari Cinzia . 

°=°=°=°=° 
...omissis... 

 

La DS presenta i criteri prefissati nel Regolamento d’Istituto in caso di iscrizioni in eccedenza rispetto alle 

disponibilità di organico e chiede la conferma di tutti i criteri presenti con la sola modifica dell’art. 24, punto 

3, in cui si  definisce la precedenza per gli alunni provenienti da altri istituti. Finora l’ordine di precedenza 

era così definito: 

1. alunni provenienti dall’I.C. Badaloni; 

2. alunni provenienti dalla scuola PARITARIA IL MONDO DELLE FIABE 

3. alunni provenienti da altri istituti. 

Considerata la presenza sul territorio di nuove scuole dell’infanzia private, si propone di  modificare l’ordine 

di precedenza equiparando gli alunni provenienti da altre scuole statali e  da scuole paritarie e mettendo 

come ultimo criterio gli alunni provenienti da scuole private.  
Rimangono invariati gli  altri criteri di cui agli art.24-25 del Regolamento d’Istituto.  
Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA N. 3 
 

I criteri di ammissione alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado di cui all’art. 24 
del Regolamento d’Istituto sono definiti come di seguito indicato: 

“Qualora le iscrizioni in una classe prima di scuola primaria e secondaria di I grado  fossero superiori al 

numero stabilito per legge e non fosse possibile istituire una doppia sezione, le iscrizioni da  ammettere alla 

frequenza saranno individuate sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di importanza e priorità: 

 
1) Rispetto della data di scadenza di inoltro domande di iscrizione. 
2) La residenza nel comune di appartenenza dell’Istituto comprensivo. 
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3) Gli alunni provenienti dalle scuole primarie e dell’infanzia dello stesso istituto comprensivo 
hanno priorità rispetto agli alunni provenienti, in ordine di priorità, da: 

1) altri Istituti pubblici o paritari 
2) da scuole private 

4) La presenza di fratelli frequentanti il medesimo plesso richiesto nell’a.s. di iscrizione. *  
     * requisito anteposto alla viciniorietà variazione apportata nella seduta del 25/03/2013 verbale n. 5 – 
plesso è da intendersi come scuola, edificio scolastico  
5) La viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola . Come strumento per la misurazione della 

distanza sarà utilizzato Google Maps, il percorso più breve. 
6) Particolari impegni lavorativi o familiari dei genitori, autocertificati. 

Sorteggio qualora, verificati tutti i precedenti criteri, sia ancora presente il problema del sovrannumero 
 
Avverso la medesima, ai sensi dell’art. 14, c. 7, del regolamento 275/1999, è ammesso reclamo al Consiglio stesso da 
chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine, la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al  TAR o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
  
  
 
             IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE del C.d.I 

          Cinzia Fornari                            Marco Bravi 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


