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Dorgali, 14 gennaio 2020 

 

All’Albo - Sito Web 

Agli Atti 

SEDI 

 

 

Il giorno 14.01.2020, il Consiglio di Istituto si è riunito nei locali della sede centrale dell’Istituto 

Comprensivo G.M. Gisellu per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno: 

  

 

O.d.G. n. 4 

Delibera n. 3 

Criteri di selezione/precedenza domande di iscrizione 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 297/1994; 

VISTI i criteri di selezione/precedenza domande di iscrizione deliberati in data 

14.01.2015 dal Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che tali criteri negli anni sono stati confermati; 

CONSIDERATO che suddetti criteri possono essere ancora ritenuti completi e coerenti; 

 

DELIBERA 

 

1) I seguenti criteri di precedenza per l’assegnazione degli alunni a un plesso in caso di iscrizioni in 

eccedenza: 

a) Situazioni di disabilità o di difficoltà certificata; 

b) Presenza nel plesso richiesto di fratelli o sorelle già frequentanti; 

c) Vicinanza della residenza del bambino alla scuola richiesta. 

 

2) La seguente modalità di selezione per lo spostamento degli alunni, nel caso si dovesse creare una 

classe a tempo normale con numero esiguo di alunni (15 per la Primaria; 18 per la Scuola 

Secondaria di primo grado) e si dovesse rendere necessario uno smistamento per evitare che le 

classi a tempo pieno/prolungato siano troppo numerose: 

a) Sarà data ai genitori, entro un limite di 5 giorni, la possibilità di cambiare volontariamente il 

tempo scuola scelto in precedenza. 
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b) Se non si dovesse arrivare a un accordo, si procederà al pubblico sorteggio degli alunni 

necessari alla costituzione della classe, 

c) In tal caso la scelta del tempo scuola sarà prioritaria alla scelta del plesso. 

 

 

 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 

Componenti: 14 5 Votazione: 14 0 0 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14, c. 7 del DPR 275/99 è ammesso reclamo allo 

stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso 

giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 

rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

Il Segretario Il Presidente 

Ins. Rosa Fronteddu 

 

Sig.ra Caterina Deluigi 

_____________________________ _____________________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


