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ESTRATTO DEL VERBALE N. 9 IN DATA 20.12.2022 – DELIBERA N. 63 

 
Il giorno 20.12.2022 alle ore 17.00, presso la sede della scuola primaria di Ardenno, si è riunito il Consiglio 
di Istituto, convocato previo invio di regolari inviti del Presidente, con nota prot. n. 4190 del 14 dicembre 
2022 con il seguente ordine del giorno: 

 
Delibera n. Ordine del giorno 

 1. Approvazione verbale della seduta precedente 

 2. Rendicontazione sociale 19-22 e Rapporto di Autovalutazione 

56 3. Approvazione Ptof 22-25 

57 4. Integrazione uscite didattiche secondo quadrimestre 

58 5. Variazione bilancio 

59 6. Radiazione residuo attivo 

60 7. Delibera Approvazione Pnrr Piano Scuola 4.0 

61 8. Regolamento rilevatore presenza 

 9. Bando assegnazione borse di studio Scuola Secondaria di Primo Grado 

 10. Circolare iscrizioni a.s.23 24 

62 11. Tempo scuola a.s. 23 24 

63 12. Delibera approvazione criteri accoglimento domande di iscrizione 

64 13. Pnrr “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 
personale scolastico” 

 14. Comunicazioni 
 

Sono presenti e assenti i seguenti consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI ASSENTI GIUST. 

ROSAFIO MARIA CONCETTA - 
DIRIGENTE 

X   

DE AGOSTINI ILARIA X   

DORSA EMANUELA X   

FIORELLI GIULIA   X 

LIBERA LIANA   X 

MARELLI ELENA X   

PARLANTE IVANA X   

PERREGRINI MICHELLE X   

QUADRI ALESSANDRA   X 

BARRI ROBERTA X   

BIANCHINI BARBARA X   

FASCENDINI DANIELA X   

PEDRANZINI PAOLA X   

PITTATORE STEFANIA X   

REGANZANI BARBARA X   

ROCCA MARIA GIULIA X   

ROSSI LUCIA X   

 
Svolge le funzioni di segretario l'ins.  Pittatore Stefania. 
È presente, su invito del Dirigente Scolastico, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, Sig. 
Feruda Piero. 
La sig.ra Dorsa Emanuela, in qualità di presidente, riconosciuta legale l’assemblea, la dichiara aperta 
sul seguente oggetto:  
  

…omissis… 
 

12. DELIBERA APPROVAZIONE CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE 
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12. DELIBERA APPROVAZIONE CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE DI ISCRIZIONE 

 

 

Il Dirigente Scolastico informa che, nel caso di un elevato numero di iscritti alle scuole dell'Infanzia, primaria 

e secondaria per i prossimi anni scolastici, si rende necessario stabilire criteri di accoglimento delle 

domande pervenute che si elencano di seguito: 

- Alunni il cui nucleo familiare sia residente nel "Bacino di Utenza" della scuola. 

- Alunni provenienti da una Scuola dell'Infanzia/primaria dell'Istituto. 

- Fratelli di scolari già frequentanti la Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria richiesta. 

- Alunni con genitori/tutori che lavorano nelle vicinanze della scuola. 

- Vicinorietà alla scuola di parenti che si prendono cura dell'alunno 

Inoltre, vengono illustrati i criteri per l’accoglimento degli alunni anticipatari nelle scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico 

all’unanimità 

DELIBERA 

- di approvare i seguenti criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione: 

 

- Alunni il cui nucleo familiare sia residente nel "Bacino di Utenza" della scuola. 

- Alunni provenienti da una Scuola dell'Infanzia/primaria dell'Istituto. 

- Fratelli di scolari già frequentanti la Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria richiesta. 

- Alunni con genitori/tutori che lavorano nelle vicinanze della scuola. 

- Vicinorietà alla scuola di parenti che si prendono cura dell'alunno 

 

- di approvare criteri per l’accoglimento degli alunni anticipatari nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

 

Bambini anticipatari (nati dal 01 gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento), 
con precedenza per quelli che si iscrivono entro i termini di legge:  

 
Nel rispetto della C.M. annuale sulle iscrizioni nelle scuole statali viene confermata la nuova categoria dei 

nati dal 1 gennaio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento che entrerà in vigore solo in caso 
di disponibilità di posti e dopo l’esaurimento delle graduatorie precedenti.  

Valutata la carenza di disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità 

su tutti i plessi, tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni e i bambini 

anticipatari potranno essere inseriti secondo i seguenti criteri, previa valutazione della effettiva possibilità 
di accoglienza: 

● 3 bambini anticipatari nelle sezioni fino ad un numero complessivo di 23 alunni per sezione; 

●  1 o 2 bambini anticipatari nelle sezioni fino ad un numero complessivo di 26 alunni per sezione; 

La precedenza verrà definita in relazione all’ età anagrafica (mese di nascita). 

 
● Gli anticipatari potranno frequentare secondo il calendario degli inserimenti proposto dalle 

insegnanti e concordato con le famiglie. 

● Si ribadisce che l’elenco dei bambini anticipatari verrà preso in considerazione solo dopo 
l’esaurimento degli elenchi precedenti.   

Previo accordo con le insegnanti i bambini potranno fermarsi a pranzo dopo la prima fase di inserimento, 
a condizione che il bambino abbia raggiunto un’adeguata maturità nell’ambito dell’autonomia personale 
(controllo sfinterico, capacità di superare il distacco dai genitori, livello di comunicazione essenziale…) La 
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permanenza pomeridiana dei bambini anticipatari è subordinata al compimento del terzo anno di età e 

avviene sulla base di un progetto condiviso con le docenti. 

 
…omissis… 

 
IL PRESIDENTE  

F.to Emanuela Dorsa 
IL SEGRETARIO 

F.to Stefania Pittatore 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Ardenno, 21.12.2022 
 
 

IL SEGRETARIO 
Piero Feruda 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Concetta Rosafio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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