
 

 

 

 

 

DELIBERA nr. 39 del 30.11.2022 
 
 

OGGETTO: Iscrizioni e criteri di ammissibilità 

 
 

IL   CONSIGLIO   DI   ISTITUTO 

 

 
 

 
 

sotto la presidenza della e con la funzione di verbalizzante della 

Sig.ra Melania Iacona Ins. Carla Ferraioli 

 
 
constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale dei componenti  
 
 
 
     

VISTO il DLgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione; 

VISTO l’art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTA la Legge n. 107/2015; 

 
         
 
All'unanimità  
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D E L I B E R A  
 

 
 

 

Si approvano i criteri secondo le modalità di seguito riportate. 
 

Per l’INFANZIA la graduatoria verrà stilata verificando, in ordine di priorità, 
se il bambino 
 

1. appartiene al bacino d’utenza 
2. ha genitori entrambi lavoratori 
3. ha fratelli / sorelle frequentanti la stessa scuola dell’infanzia 
4. ha fratelli / sorelle frequentanti le stesse scuole dell’istituto 
5. ha parenti che lo accudiscono residenti a Corsico 
6. ha frequentato il nido 

 

Per la PRIMARIA e per la SECONDARIA la graduatoria verrà stilata 
verificando, in ordine di priorità, se il bambino 
 

1. ha fratelli/sorelle che frequentano la stessa scuola 
2. ha frequentato una scuola dell'infanzia/primaria dell'Istituto 
3. ha fratelli/sorelle che frequentano le scuole dell'istituto 
4. ha almeno un genitore che lavora in zona 
5. ha genitori entrambi lavoratori e/o parenti che lo accudiscono residenti a 

Corsico 
 

Per gli ANTICIPATARI verranno valutate le seguenti condizioni:   
 

•   disponibilità di posti rispetto a tutti gli iscritti entro il termine di legge 
•   equa distribuzione in tutte le sezioni 
•   frequenza costante della scuola dell'infanzia. 

 
 
 
 
 

 
Avverso alla presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da 
chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione 
all’albo pretorio della scuola sul sito Web dell'Istituto ai sensi dell’art. 14 comma 7 
DPR 275/99. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere 
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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. 

 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue: 
 

 

 

       Il Segretario                La Presidente 

    Ins. Carla Ferraioli                           Sig.ra Melania Iacona 

 
Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2                                      Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 

 del D.L.vo n. 39/9                                                                               del D.L.vo n. 39/93 

_______________________                                 ________________________ 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata con le Modalità prescritte dal D.P.R. 

275/99- Art.14 e D.Lgs. n. 33/2013 al sito web di questo Istituto. 

 

    
         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Aldo Domina 
 
                                                                                                            Firma apposta ai sensi 

                                                                                            dell’art. 3 comma 2  

                                                                                               del D.L.vo n. 39/93 
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