
 

 

 
VERBALE DI RIUNIONE N° 7 
  
Il giorno venerdì 28/11/2018 alle ore 17:30, presso l’Ufficio della Dirigente Scolastica, si è riunito 
il Consiglio di Istituto con il seguente o.d.g: 
 
Variazioni di bilancio; 
PTOF triennio 2019/2022; 
Criteri per iscrizioni in eccedenza; 
Esperto informatico; 
Orario Scuola Primaria “Tomei” 2019 
Varie ed eventuali 
 
OMISSIS 
 
P.to 3 Criteri per iscrizioni in eccedenza; 
 
Considerato che in caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto alla disponibilità dei posti in 
ogni plesso dell’istituto scolastico è necessario procedere preventivamente alla definizione dei 
criteri di precedenza per l’ammissione alle scuole dell’Istituto.  
  
Vista la circolare ministeriale n.18902 del 7 novembre 2018 con oggetto ‘Iscrizione alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine grado per l’anno scolastico 2019 2020’ 
 
Il CONSIGLIO DI ISTITUTO discute in merito ai criteri di precedenza per l’accoglimento delle 
domande di iscrizione nelle scuole dell’Istituto 
 
-Dato che i genitori al momento dell’iscrizione possono esprimere le loro preferenze in ordine di 
tempo scuola, plessi per la Scuola dell’infanzia e di indirizzi di studi per la scuola secondaria di 
primo grado ( indirizzo musicale e indirizzo sportivo)in riferimento alla scuola e alle scuole 
dell’infanzia; 
-Viste le circolari ministeriali relativi alle iscrizioni secondo le quali le domande possono essere 
accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione 
scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici 
scolastici predisposti dagli enti locali competenti (numero delle aule disponibili) 
 
La scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, 
mediante apposita delibera del consiglio di istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione 
delle iscrizioni, con affissione all’albo, con pubblicazioni sul sito web dell’istituzione scolastica e, 
per l’iscrizione online, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato 
dalla scuola. 
 

PERTANTO 
 
Per la Scuola dell’Infanzia si rimanda all’attribuzione di punteggio con formulazione di graduatoria 
secondo indicatori comuni a tutte le scuole del Comune( vedi allegato) 
 
Per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado i criteri per la formazione dell’eventuale 
graduatoria degli iscritti alle classi e ai plessi sono definiti come di seguito indicato:  
 
 



 

 

È prioritariamente data la possibilità agli esercenti la patria potestà di ri-orientare spontaneamente la 
propria scelta, in caso di impossibilità di accoglimento di tutte le domande. 
 
Successivamente si procederà secondo i sottocriteri nell’ordine indicato: 
precedenza assoluta degli alunni residenti/domiciliati nella frazione di Torre del Lago  
Precedenza degli alunni residenti/domiciliati nel comune di Viareggio. 
Precedenza degli alunni residenti/domiciliati in via Aurelia Comune di Pisa, nell’area adiacente il 
canale la Bufalina al confine con il territorio di Torre del Lago 
 
La precedenza a parità di condizione di residenza/domicilio viene definita in base a i seguenti 
criteri: 
 
Alunno con particolari situazioni, documentati dai servizi sociali o dal servizio sanitario 
Alunno che ha già altri fratelli frequentanti il tempo scuola anche da lui richiesto 
Alunno che ha già altri fratelli frequentanti l’Istituto comprensivo Torre del Lago  
Alunno con un solo genitore, lavoratore, esercente la patria potestà 
Alunno con entrambi i genitori lavoratori 
 
Per l’accesso, previo accoglimento della domanda in base ai sopraindicati criteri, agli indirizzi 
Sportivo e Musicale della Scuola Secondaria di primo grado si rimanda ai Regolamenti interni 
pubblicati sul sito istituzionale. 
 
 
A parità di punti la precedenza sarà determinata come ultima ratio dal criterio di casualità attraverso 
l’estrazione a sorte da effettuarsi in presenza dei rappresentanti dei genitori.  
 
Le situazioni che hanno diritto alla precedenza devono essere dichiarate all’atto dell’iscrizione e 
vanno autocertificate dal genitore richiedente. 
 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Visto    l’articolo n.10 del d.lgs 297/94 per presenza numero legale  
    dei componenti 
 

DELIBERA 
 
I criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione nelle scuole dell’Istituto. 
         Delibera n.3/28-11-18 
 

OMISSIS 
 
 
 
Ins. Musetti Ilaria       Sig. Canu Riccardo 
 

 


