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Estratto VERBALE N 3 DEL 20/12/2019 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

Addì 20 del mese di DICEMBRE  dell'anno 2019, alle ore 16:30, presso la sala riunioni della 

scuola primaria Fabrizio de Andrè dell’Istituto Comprensivo  “San Donato” di Sassari a 

seguito di regolare convocazione ( prot. N.  8014/02-05 DELL’ 17.12.2019), si è riunito il 

Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

 
1. OMISSIS 
2. OMISSIS 
3. OMISSIS 
4. OMISSIS 
5. Criteri iscrizioni anno scolastico 2020-2021 
6. OMISSIS 
7. OMISSIS 

 

I membri presenti sono: 
RAPPRESENTANTI GENITORI. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE A.T.A. 

 
 

 

RAPPRESENTANTI DOCENTI 

 

1. Calvia M. Giuseppina Assente 
2. Falchi Monica Presente 
3. Massidda Giuseppina Presente 
4. Mulas Lucia Maria Rita Presente 
5. Noce Maria Carmela Presente 

6. Sias Valentina Presente 
7. Silanos Rossana Assente 
8. Sotgia Sonia  Presente 

 

Presiede il presidente del Consiglio di Istituto il signor Bodano Marco.   

Funge da segretario la docente Sias   Valentina  

1. Apicella Gianmichele Presente 

2. Bodano Marco Presente 

3. Fresu Marco  Presente 

4. Mattu Elisabetta Assente 

5. Melis Claudia Assente 

6. Piras Miriam Presente 

7. Tedde Paola Assente 

1. Franca Nicolino Presente  
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 Constatata la validità della riunione per la regolarità della convocazione e per il numero legale degli 

intervenuti (   12  presenti e  4 assenti ) si dichiara aperta la seduta.  

 

1.  OMISSIS 

 

OMISSIS 
 

2.  OMISSIS 

OMISSIS 
 

3.  OMISSIS 

 

OMISSIS 
 

4. OMISSIS 

 

OMISSIS 
 

 

5. Criteri iscrizioni anno scolastico 2020-2021 

 

Il Consiglio di Istituto discute sui criteri per definire eventuali priorità per le iscrizioni al nuovo 

anno scolastico 2020-2021. Dopo una partecipata discussione, si propongono alla votazione di 

delibera i seguenti criteri: 
 

  IN ORDINE DI PRIORITÀ  

 

SCUOLA INFANZIA: 

1. Accoglimento di eventuali richieste di alunni che compiranno i 4 0 i 5 anni nell’anno scolastico 

2019/2020, attualmente non frequentanti e residenti nel territorio in cui è collocata la scuola 

2. Accoglimento delle domande dei bambini nati entro il 31 dicembre 2017 residenti nel territorio 

in cui è collocata la scuola 

3. Accoglimento delle domande di coloro che richiedono l’iscrizione presso il plesso frequentato 

da fratelli e/o sorelle  

4. Accoglimento degli anticipatari (nati tra gennaio e aprile 2018), se non in esubero, nel plesso e 

nella sezione con minor numero di iscritti, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento DPR 

89/2009 che regola l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata. 

5. I bambini anticipatari saranno inseriti sino a non superare il tetto massimo di 25 alunni per 

sezione 

6. Non saranno inseriti anticipatari in sezioni in cui gli stessi dovessero superare i due terzi del 

totale 

7. L’inserimento sarà predisposto in base ai seguenti criteri: età del bambino, residenti nella zona 

in cui sorge la scuola,  

8. Fino al compimento del terzo anno, i bambini anticipatari frequenteranno la scuola sino alle ore 

14.00, salvo situazioni particolari da comunicare al dirigente. 

 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO: 

1. Accoglimento delle domande dei bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia del 

plesso di riferimento e precedenza degli stessi presso gli altri plessi dell’IC San Donato in caso 

di esubero.  

2. Accoglimento delle domande di coloro i cui fratelli e/o sorelle frequentano già il tempo pieno.  

3. Accoglimento delle domande dei bambini nati entro il 31 dicembre 2014 residenti nel territorio 

in cui è collocata la scuola 

4. Accoglimento degli anticipatari, se non in esubero, nel plesso e nella classe con minor numero 

di iscritti, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento DPR 89/2009 che regola l’ammissione 

dei bambini alla frequenza anticipata. 
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5. L’inserimento sarà predisposto in base ai seguenti criteri: età del bambino, residenti nella zona 

in cui sorge la scuola 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: 

1. Accoglimento delle domande di coloro i cui fratelli e/o sorelle frequentano già la scuola 

2. Accoglimento di eventuali alunni di oltre 15 anni solo dopo parere espresso dal Collegio dei 

Docenti  

3. Accoglimento degli iscritti alla classe con indirizzo musicale a seguito di esame attitudinale e 

nel numero massimo di 24. 

 

SCUOLA INFANZIA MONTESSORI: 

1. alunno già frequentante la scuola nell’anno precedente (conferma di iscrizione per le scuole 

dell’infanzia); 

2. fratello o sorella di alunno già frequentante la sezione a metodologia differenziata. 

3. alunno che provenga da esperienza certificata Montessori sia pubblica che privata residente nel 

comune dove è ubicata la scuola.  

4. alunno che provenga da esperienza certificata Montessori sia pubblica che privata non residente 

nel comune dove è ubicata la scuola. 

5. alunno che abbia compiuto entro il 31 dicembre 2020 il terzo anno di età (nati 2017) residente  

nel comune dove è ubicata la scuola. 

6. Accoglimento, in via residuale, di coloro che ne faranno domanda 

 

Nella formazione della classe si prediligeranno le iscrizioni di bambini che hanno compiuto il terzo 

anno nell'anno 2020 al fine di garantire omogeneità  

 

LA FORMAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE MONTESSORIANA SARA’ SUBORDINATA 

ALLA PRESENZA DI DOCENTI SPECIALIZZATI E DISPONIBILI AD INSEGNARE 

PRESSO LA NOSTRA SCUOLA. 

 

CRITERI DI AMMISSIONE A CLASSE PRIMARIA MONTESSORI 

1. alunno proveniente dalle sezioni C e D a metodologia differenziata Montessori   

2. fratello o sorella di alunno già frequentante le sezioni a metodologia differenziata. 

3. alunno che provenga da esperienza certificata Montessori sia pubblica che privata residente nel 

comune dove è ubicata la scuola.  

4. alunno che provenga da esperienza certificata Montessori sia pubblica che privata non residente 

nel comune dove è ubicata la scuola. 

5. alunno che abbia compiuto entro il 31 dicembre 2020 il sesto anno di età (nati 2014) residente 

nel comune dove è ubicata la scuola 

6. alunno che compia il sesto anno entro febbraio 2021 e provenga da esperienza certificata 

Montessori sia pubblica che privata residente nel comune dove è ubicata la scuola. 

7. Accoglimento, in via residuale, di coloro che ne faranno domanda  

 

PS: Nel caso di esubero, si procederà ad estrazione pubblica e si provvederà a formare lista di attesa 

che verrà pubblicata sul sito della scuola www.icsandonato.edu 

 

LA FORMAZIONE DELLA NUOVA PRIMA MONTESSORIANA SARA’ SUBORDINATA 

ALLA PRESENZA DI DOCENTI SPECIALIZZATI E DISPONIBILI AD INSEGNARE 

PRESSO LA NOSTRA SCUOLA. 

 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità, con voto palese per alzata di mano, i criteri di 

iscrizione in ordine di priorità per le classi in ingresso anno scolastico 2020-2021 col seguente 

risultato: 

presenti.  12  – votanti n.  12   – favorevoli – n.   12  – contrari n. 0 – astenuti n. 0  

(delibera n. 5) 
 

 

6. OMISSIS 

 

OMISSIS 
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7.  OMISSIS 

 

OMISSIS 

 

 

 

Discussi tutti i punti all’ordine del giorno, il dirigente scolastico dichiara chiusa la seduta alle 

ore 18:00 

 

 

Il SEGRETARIO DEL CDD                                          IL PRESIDENTE  

 

Ins.te Valentina Sias                                           signor  Marco Bodano 

 

 

 

 

 

Firmato 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

 
 

 

 

 

 


