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ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   DEL 27 SETTEMBRE 2019 

DELIBERAZIONE N° 60 

 

L’anno 2019, addì 27 del mese di settembre, alle ore 17.00, presso la sala biblioteca dell’Istituto 

Comprensivo “Deledda Pascoli” di Carbonia con sede in Via Balilla, si è riunito il Consiglio 

d’Istituto regolarmente convocato per discutere il seguente ordine del giorno: 

O m i s s i s 

(……..) 

18. Punto all’O. del g. Criteri di precedenza  accoglimento domande d’iscrizione 

a.s. 2020/2021 

Sono presenti: 

Piras Gabriella Dirigente Scolastico 

Avanzato Simonetta Docente 

Massaiu Anna Maria Docente 

Murroni Maria Stefania Docente 

Sulas Simona Maria Greca Docente  

Aru Grazia Genitore 

Bellisai Patrizia Genitore 

Cuccu Marianna Genitore 

Miali Lucia Genitore 

Murgia Roberta Genitore 

Ravot Gabriella Genitore  

 

Assenti giustificati: Gianeri Giovanni, Perduca Anna Maria, Espa Maria Elena, Masili Maria 

Dolores, Szarzynska Anna Maria, Firinu Ornella. 

 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

O m i s s i s  

 

Il Consiglio d’Istituto 

Sentito  il Dirigente Scolastico sui criteri da adottare  nell’accoglimento delle domande di  

              iscrizione a.s. 2020/2021; 

             

Preso atto che verranno prese in considerazione tutte le domande presentate nei termini  

                 d’iscrizione per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Le  

                       domande presentate oltre il termine d’iscrizione tenendo conto del limite di capienza 

                       delle aule consentite dalla legge. I criteri per le liste d’attesa della Scuola 

                       dell’infanzia saranno  

FASCIA A:  

                     Alunni appartenenti a famiglie residenti nel Comune 

1. Alunno diversamente abile riconosciuto ai sensi della L.104; 





ISTITUTO COMPRENSIVO “DELEDDA – PASCOLI” 
CARBONIA 

di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via Balilla snc – 09013 CARBONIA - Tel. 0781/62404– 

e - mail: caic87600t@istruzione.it  caic87600t@pec.istruzione.it  
C.M. CAIC87600T – C.F. 90027670927 

2. alunno che compie 5 anni entro dicembre 2019; 

3. alunno che compie 4 anni entro dicembre 2019; 

4. alunno con fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituto; 

5. alunno orfano; 

6. alunno con situazione familiare e/o sociale e/o economica particolarmente gravosa, 

            documentata e comprovata  da relazione del Servizio Sociale o dalla competente struttura  

             socio-sanitaria dell’ASL; 

7. Alunno convivente con genitore / fratello disabile (con certificazione); 

8. Alunno con entrambi i genitori lavoratori; 

9. Alunno adottato, o in affido, o immigrato nell’anno 2019; 

 

 FASCIA B: alunni appartenenti a famiglie non residenti nel Comune 

1. Alunni con almeno un genitore che presta servizio nel Comune  

 

 

 Con  votazione all’unanimità 
D E L I B E R A 

 

 che verranno prese in considerazione le domande presentate nei termini d’iscrizione per la 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Le domande presentate oltre il termine 

d’iscrizione tenendo conto del limite di capienza delle aule consentite  dalla legge. I criteri per 

le liste d’attesa della Scuola dell’infanzia saranno FASCIA A:  

     alunni appartenenti a famiglie residenti nel Comune 

1. Alunno diversamente abile riconosciuto ai sensi della L.104; 

2. alunno che compie 5 anni entro dicembre 2019; 

3. alunno che compie 4 anni entro dicembre 2019; 

4. alunno con fratelli e/o sorelle frequentanti l’Istituto; 

5. alunno orfano; 

6. alunno con situazione familiare e/o sociale e/o economica particolarmente gravosa, 

            documentata e comprovata  da relazione del Servizio Sociale o dalla competente struttura 

            socio-sanitaria dell’ASL; 

7. Alunno convivente con genitore / fratello disabile (con certificazione); 

8. Alunno con entrambi i genitori lavoratori; 

9. Alunno adottato, o in affido, o immigrato nell’anno 2019; 

 

 FASCIA B: alunni appartenenti a famiglie non residenti nel Comune 

1. Alunni con almeno un genitore che presta servizio nel Comune  

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

OMISSIS 

Alle ore 18.00, terminato l'esame dei punti all'o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 Il Segretario del C.I.   Il Presidente  

F.to Murroni M. Stefania Sig.ra Miali Lucia 
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Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’istituto. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello stato, rispettivamente nei termini di 

60 e 120 giorni. 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Istituto comprensivo “Deledda-

Pascoli” di Carbonia il 27 novembre  2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

  

Il D.s.g.a.                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Rag. Rossella Lenzu                                                                                    Prof.ssa Gabriella Piras 
Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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