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Verbale N.10/5
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il giorno

Giovedì 14

del mese di Dicembre 2017

alle ore 17,30

presso i locali della Direzione Didattica, si è riunito il Consiglio di Istituto, regolarmente convocato.
Il Consiglio risulta così composto:
Nome e Cognome
Lorenza
Riccardo
Simona
Valentina
Annamaria
Rosanna
Lorenza
Simone
Stefano
Paola
Gaia
Lorenza
Anna Rita
Cristina
Giordana
Carmelina
Rosanna
Argia

Componente

PELLEGRINI
ALLEGRI
BARDELLI
BERNINI
COSTA
GIORDANO
ORIOLI
PEDRAZZI
SACCANI
ARTUSI
BETTATI
BOSI
FRATI
MONTEVERDI
TRICO’
VENTURA
ZUCCARELLI
CATELLANI

Carmela Maria Teresa MARCOGIUSEPPE

Dirigente Scolastico
Componente Genitori
Componente Genitori
Componente Genitori
Componente Genitori
Componente Genitori
Componente Genitori
Componente Genitori
Componente Genitori
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale Docente
Personale ATA
Personale ATA

Presiede la seduta
Nella sua veste di
Le funzioni di segretario sono svolte da

Simone Pedrazzi
Presidente
Gaia Bettati

Presente

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione del seguente :

ORDINE DEL GIORNO
(omissis)

Assente
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x
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x
x

Punto 5

Oggetto: Criteri per l’ iscrizione dei bambini alla scuola dell’infanzia
a. s. 2018/19.

Il Consiglio d’Istituto
Visto l’art. 10 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 29;
Visto il Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89;
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
Vista la Legge del 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la C.M. prot. n. 14659 del 13 novembre 2017;
Sentito il parere della G.E.;
Preso atto della necessità di deliberare in merito ai criteri da applicare per l’iscrizione dei bambini alla
scuola dell’infanzia;
Considerato che sono stati operati gli opportuni confronti con l’Ente locale;
Dopo ampio e articolato confronto;
Delibera (n.5)
all’unanimità i criteri e i relativi punteggi come da modello allegato, che costituisce parte integrante
del presente verbale.

Terminata la discussione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 18:15.

Fidenza, 14.12.2017

IL SEGRETARIO
Gaia Bettati
F.to Gaia Bettati

IL PRESIDENTE
Simone Pedrazzi
F.to Simone Pedrazzi

Per copia conforme
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Lorenza Pellegrini)

Allegato alla delibera n. 5 del CDI del 14 dicembre 2017

Premessa
La formazione delle sezioni, all’interno dei singoli plessi, dovrà tener conto dei criteri deliberati dal
Consiglio d’Istituto in data 14/12/2017, in osservanza del tetto del 30% di presenze di alunni
stranieri (Circolare Ministeriale n. 2 del 08.01.2010).
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
A) Condizioni di priorità
Ha diritto di precedenza il bambino/bambina che si trovi in una delle seguenti condizioni
(valutate in ordine decrescente):
A1

Bambino certificato ai sensi della L. 104/1992 (allegare certificato dell’AUSL)

A2

Nucleo familiare in carico ai Servizi Sociali ASP con progetto mirato
(autocertificazione indicando nominativo dell’assistente sociale)

A3

Bambino in affidamento educativo o pre-adottivo (autocertificazione con estremi del
mandato istituzionale)

A4

Orfano o bambino affidato alle cure di un solo genitore (autocertificazione)

A5

Convivente con fratello o sorella certificato ai sensi della L. 104/1992 o altro familiare
con invalidità al 100% non autosufficiente certificato/a da AUSL competente

A6
bambino che compie 5 anni nell’anno di iscrizione (precede chi risulti frequentante
altra scuola dell’infanzia – (occorre indicare denominazione, tipologia pubblica o privata e città
della
scuola di provenienza)
A7
Bambino che compie 4 anni nell’anno di iscrizione (precede chi risulti frequentante
altra scuola dell’infanzia – vedi sopra)
B) Condizioni che danno diritto a punteggio
In subordine alle condizioni di priorità, vengono inoltre valutate le seguenti condizioni:
B1

Con fratello/sorella frequentante la stessa scuola dell’infanzia nell’anno scolastico di
riferimento e con:
1.1 entrambi i genitori occupati
15 PUNTI
1.2 un solo genitore occupato
13 PUNTI

B2

Bambino che compie 3 anni nell’anno di iscrizione, i cui genitori
si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) genitori entrambi occupati con regolare forma contrattuale,
liberi professionisti o lavoratori autonomi con posizione
contributiva INPS o INAIL (è obbligo in tal caso presentare
autocertificazione indicando la partita iva) al momento
dell’iscrizione;
b) un genitore occupato e uno in stato di mobilità/cassa integrazione/
indennità di disoccupazione (allegare autocertificazione);

10 PUNTI

c) un genitore occupato e uno iscritto a corso di laurea/specializzazione
con obbligo di frequenza, o entrambi i genitori iscritti a corso di laurea/
specializzazione con obbligo di frequenza (allegare autocertificazione).

B2.1 – Genitore con lavoro dipendente a tempo pieno o tempo
parziale di almeno 30 ore settimanali con regolare contratto al
1 PUNTO/cad.
momento dell’iscrizione (allegare autocertificazione)
- Genitore che svolge libera professione o lavoro autonomo a tempo pieno 1 PUNTO/cad.
con regolare posizione previdenziale al momento dell’iscrizione (allegare
autocertificazione)
- Genitore con lavoro a tempo parziale con impegno lavorativo inferiore a 0,5 PUNTO/cad
30 ore settimanali con regolare contratto al momento dell’iscrizione
(allegare autocertificazione)
- Genitore che svolge libera professione o lavoro autonomo con impegno
0,5PUNTO/cad.
lavorativo ridotto o non continuativo con regolare posizione previdenziale
al momento dell’iscrizione (allegare autocertificazione)
Nei casi di parità, per i nati 2015 avrà la precedenza il bambino nato nel mese sorteggiato alla
presenza di rappresentanti del Comune e delle istituzioni scolastiche (e, a seguire, nato nei mesi
successivi come da calendario).
Per i nati 2014 e 2013 avrà la precedenza il bambino maggiore di età per anno, mese, giorno ed
eventualmente ora di nascita.

