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ESTRATTO DEL VERBALE N. 14 DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL 17/12/18
…OMISSIS…
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
Visto l’art. 10 del T. U. n. 297/94;
Visto l’art. 3 del DPR 275/99;
Vista la C.M. n. 10 del 15/11/2016;
Preso atto dei criteri di priorità per l’accoglienza delle domande di iscrizione in vigore;
Analizzata la specifica situazione del plesso “Decio Raggi” con particolare riguardo alla
necessità di garantire il diritto allo studio di tutta la popolazione del Circolo;
Preso atto della necessità di definire criteri trasparenti, imparziali, non contraddittori, non
discriminatori;
DELIBERA (N. 108/2018)
Tutte le domande di iscrizione alla classe 1^ vengono graduate in base ai seguenti criteri:
CRITERI DI PRIORITA’ TERRITORIALE
Fasce di priorità:
A : alunni residenti territorio del plesso.
B : alunni residenti territorio del Circolo.
C : alunni residenti territorio del Comune.
D : alunni residenti al di fuori del territorio comunale.
Note
A – il territorio di plesso è configurato dallo stradario comunale.
B – Il territorio del Circolo è configurato dall’insieme dei territori dei plessi.
CONDIZIONI PERSONALI
All’interno dei quattro parametri della categoria territoriale (A B C D) operano i seguenti
criteri in ordine di priorità:
1 - Genitori o esercenti patria potestà che fruiscono della L.104/92 (art.3) per loro stessi o
per i figli.*
2 – Alunni che hanno fratelli/sorelle iscritti nello stesso plesso di scuola primaria nell’a.s.
2019/20
3 - Alunni che hanno fratelli/sorelle iscritti in altre scuole pubbliche del territorio del
Circolo nell’a.s. 2019/20– 1° ciclo di istruzione: (F.Corridoni - M.Montessori –D.Raggi - J.
Verne - H. C. Andersen - Il Girotondo – Quadrifoglio - Albero Azzurro – Metaurilia).

* Gli interessati dovranno perfezionare la domanda in segreteria entro il 31/01/2019.
ESTRAZIONE A SORTE
A parità di condizioni si procederà per estrazione a sorteggio. Il sorteggio avverrà al termine
delle iscrizioni a cura della Commissione formata da: n. 1 membro Consiglio di Circolo –
DSGA – DS/Collaboratrice vicaria.
Il C.d.C., valutata la particolare situazione del Plesso “D.Raggi”, delibera inoltre che gli
alunni non accoglibili nel plesso di appartenenza confluiscano automaticamente nel plesso F.
Corridoni T.P e/o T.N. in considerazione di tre elementi:
a – si offre la stessa tipologia di scuola operante nel plesso Decio Raggi
b – si registra la presenza del servizio scuolabus tra i due plessi per l’orario del T.P.
c –si registra la presenza del servizio scuolabus tra i due plessi solo andata al T.N.
Pertanto, ai fini dell’accettazione delle iscrizioni alle classi 1^, gli alunni della Scuola D. Raggi
avranno la precedenza per l’iscrizione alla classe 1^ Corridoni T.P. e Corridoni T.N. rispetto
agli alunni di competenza del plesso M. Montessori.
I criteri di accettazione a livello di Circolo (categoria B) per la scuola a tempo pieno
Corridoni, risultano pertanto così rideterminati:
- alunni di competenza del plesso F. Corridoni;
- alunni di competenza del plesso D. Raggi che non sono stati accolti nel plesso di
appartenenza;
- alunni di competenza del plesso M. Montessori.
Il Consiglio di Circolo approva all'unanimità dei presenti
Letto, approvato e sottoscritto.
Fano, 17/12/2018
Il Presidente
Davide Celani

Il Segretario
Monica Francolini

