ESTRATTO DELIBERA N. 8 - VERBALE N. 1
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
Il giorno 18 del mese di dicembre 2018, alle ore 16,30, presso i locali della Scuola Primaria di Via
Lamarmora, si è riunito il Consiglio di Circolo, convocato dal Presidente, la dr.ssa Montisci, con
prot. n° 10469/02-05 del 11/11/2018, per discutere i seguenti punti posti all’o. d. g.:
OMISSIS
7. Adempimenti iscrizioni anno scolastico 2019/2020: criteri di precedenza per l’ammissione alle
classi 1^ della scuola primaria e alla Scuola dell’infanzia; criteri per l’inserimento degli alunni
anticipatari nella scuola dell’infanzia; organizzazione del tempo scuola: delibera;
OMISSIS
Sono presenti i componenti:
• La Dirigente Scolastica, Rossana Montisci;
• i genitori: Romina Angioni, Renzo Melis, Anna Rita Baire, Stefania Caria, Salvatore
Manca, Romina Melis, Pinna Valentina;
• i docenti: Adriana Anchisi, Monica Manca, Maria Cristina Medda, Carla Cossu, Maria
Letizia Puddu, Maria Adele Sanna, Anna Atzori, Veronica Fanari;
• il personale Ata: Linda Argiolas, Gisella Collu.
E’ presente, su invito del Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, il
dr. Mauro Serri.
OMISSIS
A partire dalla ore 16.50 presiede la riunione la neoletta presidente del Consiglio d’istituto del 1’
Circolo Didattico di Capoterra, la sig.ra Valentina Pinna.
OMISSIS
Alle ore 17.10 entra in Consiglio la sig.ra Laura Farigu.
Il Presidente presenta il 7° punto all’o.d.g.: Adempimenti iscrizioni anno scolastico 2019/2020:
criteri di precedenza per l’ammissione alle classi 1^ della scuola primaria e alla Scuola
dell’infanzia; criteri per l’inserimento degli alunni anticipatari nella scuola dell’infanzia;
organizzazione del tempo scuola: delibera;
La Dirigente Scolastica dà lettura dei criteri proposti al collegio dei docenti nella seduta del giorno
17 dicembre 2018. La dr.ssa Montisci spiega che negli ultimi due anni non si è manifestato il
problema dell’esubero di iscrizioni rispetto alle possibilità di accoglienza degli alunni, e i criteri
utilizzati, che hanno considerato la conformazione geografica del Comune di Capoterra, costituito
da un nucleo originario (paese) e da varie lottizzazioni distanti da quest’ultimo dai 3 ai 5/8 km, in
quanto equi ed appropriati, sono stati riproposti anche per il prossimo anno scolastico. L’unica
modifica intervenuta rispetto al precedente anno scolastico è stata determinata dal rispetto della
Nota ministeriale n. 18902 del 7/11/2018 secondo la quale è ammessa un’unica graduatoria per gli
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iscritti alla classe prima, siano essi in età di obbligo scolastico o nati dal 1’ gennaio al 30 aprile
2014.
Delibera n° 8: Adempimenti iscrizioni anno scolastico 2019/2020: criteri di precedenza per
l’ammissione alle classi 1^ della scuola primaria e alla Scuola dell’infanzia, criteri per
l’inserimento degli alunni anticipatari nella scuola dell’infanzia:
Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari

19
19
0
0

Sentiti la D.S. e gli interventi di alcuni consiglieri, il Consiglio di Circolo, considerata la
conformazione geografica del Comune di Capoterra, costituito da un nucleo originario (paese) e da
varie lottizzazioni distanti da quest’ultimo dai 3 ai 5/8 km, con votazione all’unanimità, delibera di
approvare i criteri di precedenza per l’ammissione alle classi 1^ della scuola primaria e alla
Scuola dell’infanzia e criteri per l’inserimento degli alunni anticipatari nella scuola dell’infanzia
così come sotto riportati:
CRITERI PER L'AMMISSIONE DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE DEL 1° CIRCOLO-CAPOTERRA
SCUOLA PRIMARIA
Le ammissioni alle classi prime della scuola primaria saranno determinate sulla base di una
apposita graduatoria stilata secondo i criteri definiti nella tabella seguente.
CRITERI GENERALI
ü Le iscrizioni degli alunni obbligati alla frequenza della classe prima si ricevono in
conformità alle disposizioni impartite dal MIUR. All’atto dell’iscrizione il responsabile
dell’assolvimento dell’obbligo scolastico compilerà il modulo on line. Gli alunni
anticipatari e gli alunni di età corrispondente alla classe verranno graduati secondo i
medesimi criteri e concorreranno ai posti disponibili all'interno della medesima
graduatoria.
ü A parità di punteggio si considera l’età del bambino: precede colui che ha maggiore età.
ü Le richieste di iscrizione degli alunni a classi successive alla prima della scuola primaria
avverranno nel rispetto dei criteri esposti.
ü Le classi saranno costituite con un numero di alunni definiti dalla norma vigente.
Domande pervenute fuori termine:
ü utilizzo degli stessi criteri dando priorità alla data di presentazione della domanda di
iscrizione.
TABELLA PUNTEGGIO
Alunno in situazione di handicap: precedenza assoluta (nell’eventualità di richieste
superiori al numero stabilito dalle norme vigenti per la formazione delle classi con
alunni in situazione di disabilità, si terrà conto della presenza dei requisiti sotto
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elencati).
N.
Criterio
1
Residenza nel Comune di Capoterra
2
Residenza nel nucleo centrale del Comune di Capoterra **(per le
iscrizioni nei plessi di Corte Piscedda e di Via Lamarmora) o nelle
lottizzazioni di Poggio dei Pini/Residenza del Poggio (per le
iscrizioni nel plesso di Residenza del Poggio).
3
Alunni che hanno fratelli che frequentano lo stesso plesso
4
Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso Istituto
5
Frequenza pregressa nella scuola dell’Infanzia dell’Istituto
6
Alunni appartenenti a famiglia monoparentale (presenza di
unicogenitore o un solo genitore che esercita la patria potestà) (*)
7
Caso di disagio socio/ambientale segnalato da organi competenti
8
Entrambi i genitori in condizioni fisiche invalidanti riconosciute
dalla ASL (*)
9
Unico genitore in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla
ASL (*)
10
Entrambi i genitori lavoratori (*)
11
Domicilio (anche lavorativo) nella città(*)

Punteggio
15
25

15
12
10
8
10
10
5
3
2

N.B. I punti 1 – 2e 11; 3 e 4 non si sommano.
A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della residenza nella zono di pertinenza della
scuola, successivamente la maggiore età e, in caso di ulteriore parità di punteggio, si effettuerà
il sorteggio.
(*) Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere
avvallate da relativa documentazione, diversamente non verrà attribuito il punteggio
corrispondente.
(**) Per nucleo centrale del Comune di Capoterra si intende il paese, con esclusione delle
lottizzazioni.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le ammissioni alla scuola dell’infanzia saranno determinate sulla base di una apposita
graduatoria stilata secondo i criteri definiti nella tabella seguente.
CRITERI GENERALI
ü Le iscrizioni degli alunni si ricevono in conformità alle disposizioni impartite dal MIUR.
ü All’atto dell’iscrizione il genitore/tutore compilerà il modulo predisposto dalla segreteria.
ü Le domande di iscrizione dei bambini anticipatari saranno accettate subordinatamente
alla disponibilità dei posti, sempre che sia stata esaurita la lista degli alunni aventi diritto
per età. Gli anticipatari verranno graduati secondo i medesimi criteri.
ü A parità di punteggio si considera l’età del bambino: precede colui che ha maggiore età.
ü Le richieste di iscrizione degli alunni in corso d’anno avverranno nel rispetto dei criteri
esposti.
ü Le sezioni saranno costituite con un numero di alunni definiti dalla norma vigente.
Domande pervenute fuori termine:
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utilizzo degli stessi criteri dando priorità alla data di presentazione della domanda di
iscrizione.

ü

TABELLA PUNTEGGIO
Alunno in situazione di handicap: precedenza assoluta (nell’eventualità di richieste superiori
al numero stabilito dalle norme vigenti per la formazione delle classi con alunni in situazione
di disabilità, si terrà conto della presenza dei requisiti sotto elencati)
N.
Criterio
Punteggio
1
Residenza nel Comune di Capoterra
15
2
Residenza nel nucleo centrale del Comune di Capoterra** (per le 25
iscrizioni nei plessi di Via Battisti/Corte Piscedda) o nelle
lottizzazioni di Poggio dei Pini/Residenza del Poggio (per le
iscrizioni nel plesso di Poggio dei Pini)
3
Alunni che hanno fratelli che frequentano lo stesso plesso
15
4
Alunni che hanno fratelli che già frequentano lo stesso Istituto
12
5
Alunni appartenenti a famiglia monoparentale (presenza di 8
unicogenitore o un solo genitore che esercita la patria potestà) (*)
6
7
8
9
10

Caso di disagio socio/ambientale segnalato da organi competenti
Entrambi i genitori in condizioni fisiche invalidanti riconosciute
dalla ASL (*)
Unico genitore in condizioni fisiche invalidanti riconosciute dalla
ASL (*)
Entrambi i genitori lavoratori (*)
Domicilio (anche lavorativo) nella città(*)

10
10
5
3
2

N.B. I punti 1 – 2 e 10;3 e 4 non si sommano.
A parità di punteggio avrà precedenza il requisito della residenza nella zono di pertinenza della
scuola, successivamente la maggiore età e, in caso di ulteriore parità di punteggio, si effettuerà
il sorteggio.
(*) Tutte le situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere
avvallate da relativa documentazione, diversamente non verrà attribuito il punteggio
corrispondente.
(**) Per nucleo centrale del Comune di Capoterra si intende il paese, con esclusione delle
lottizzazioni.
L’inserimento degli alunni anticipatari avverrà in maniera graduale, in base alla valutazione
dell'alunno effettuata dell'équipe pedagogica.
OMISSIS
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, i lavori del consiglio hanno termine alle ore
18.10.
F.to Il Segretario
Ins. Adriana Anchisi

F.to Il Presidente
Sig.ra Valentina Pinna
4

Copia conforme all’originale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rossana Montisci
[Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme a esso connesse]
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