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Oggetto: estratto di delibera del Consiglio di Istituto del 15/11/2018

ESTRATTO DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA N. 15
Il giorno 15 del mese di Novembre 2018, alle ore 18.00, presso la scuola primaria Mazzolari, si è
riunito il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Cremona Quattro” per trattare il seguente
ordine del giorno:
…omissis....

6) criteri di accoglimento delle domande di iscrizione degli/delle alunni/e in eccesso;
…omissis....

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l’art. 10 del D. Lgs. n. 297/94, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e le competenze del Consiglio di Istituto;
VISTA la C.M. prot. n. 18902 del 7 novembre 2018;
TENUTO CONTO della limitata capienza della scuola secondaria di primo grado “Anna Frank”,
che permette la formazione di n. 6 classi;
CONSIDERATA l’eventualità di non poter accogliere la totalità delle domande di iscrizione
DELIBERA
all'unanimità, con delibera n. 15, i criteri di accoglimento delle domande di iscrizione degli/delle
alunni/e in eccesso, così come illustrati:
1. provenienza da una scuola dell’Istituto Comprensivo Cremona Quattro;
2. residenza nella zona di competenza della scuola;
3. alunni con fratelli o sorelle frequentanti la stessa scuola o scuole appartenenti all’Istituto
comprensivo Cremona Quattro;
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4. residenza di un parente che abbia il compito dell’assistenza e del sostegno educativo nelle
vicinanze della scuola;
5. alunni residenti nel bacino d’utenza dell’Istituto Comprensivo;
6. alunni residenti nel Comune di Cremona;
7. luogo di lavoro di un genitore nelle vicinanze della scuola richiesta;
8. luogo di lavoro di un genitore nel Comune di Cremona;
9. alunni residenti in Comuni diversi rispetto a quello di Cremona;
10. in assenza dei criteri precedenti e/o a parità di requisiti, qualora il numero di posti fosse
inferiore rispetto alle richieste, si procederà per estrazione a sorte.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Azzali Barbara
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93

