
 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

DI APPROVAZIONE DEL VERBALE PRECEDENTE 
 
Estratto dal verbale della seduta del Consiglio d’istituto n. 2 
 

 
Il giorno martedì 21 del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 18:00 da remoto presso l’Istituto 
Comprensivo “Golosine” si riunisce da remoto il Consiglio d’Istituto. Verificato che la convocazione 
è stata regolarmente notificata a tutti i membri del Consiglio, si accerta che la composizione 
dell’organo collegiale in data odierna risulta essere la seguente: 
 

COGNOME e NOME Componente Presente Assente 

Sartori Piergiorgio DIRIGENTE 
SCOLASTICO X  

Birtele Stefania DOCENTE X  
Brusco Chiara DOCENTE X  
Izzo Giovanna DOCENTE X  

Madaio Immacolata DOCENTE X  
Maellaro Francesco DOCENTE X  

Micheletto Rita DOCENTE X  
Tramonti Elvira DOCENTE X  
Verde Gianluca DOCENTE X  
Avesani Chiara GENITORI X  
Avesani Marzia GENITORI X  
Dal Corso Irene GENITORI X  
Molinari Silvia GENITORI X  

Piccolomo Rosalia GENITORI X  
Verzini Giulio GENITORI X  

Villa Nicola GENITORI X  
Zorzi Elisa GENITORI X  

Cucchiara Massimiliano ATA X  
Occhi Stefania ATA X  

Totali 19  
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del 
giorno approvato e comunicato dalla Giunta Esecutiva. Assume la presidenza la Sig.ra Chiara 
Avesani che chiama a svolgere la funzione di verbalizzante il consigliere Rosalia Piccolomo che 
accetta.  
1. Insediamento del Consiglio d’Istituto. 
2. Nomina Presidente. 
3. Nomina Vicepresidente. 
4. Nomina membri Giunta Esecutiva. 
5. Nomina di due genitori e un docente facenti parte del CdI per il comitato di valutazione ex art. 1 
comma 129 della legge 107/2015. 
6. Approvazione PTOF 2022-2025 elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico 
(art. 1, comma 14, punto 4 della legge 107/2015). 
7. Approvazione variazioni Programma Annuale E.F. 2021 
8. Approvazione Programma Annuale E.F. 2022. 
9. Adesione al progetto PON - Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
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nelle scuole.  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR). 
10. Adesione al progetto PON - Avviso pubblico Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR). 
11. Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e 
forniture così come previsto dall'art. 51, comma 1 del Decreto-legge del 31 maggio 2021 n. 77 
convertito nella legge del 29 luglio 2021 n. 108. 
12. Delibera dei criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione in caso di esubero a.s. 2022-
2023. 
13. Delibera dei criteri generali di formazione delle classi, salvi i principi di omogeneità tra le classi 
e equi-eterogeneità al proprio interno. 
14. Adesione alla rete ORIENTAVERONA. 
15. Adesione allo Sportello di Formazione per la prevenzione del disagio scolastico incardinato 
presso l’I.S. “Carlo Anti” di Villafranca di Verona. 
 
All’unanimità e stante la presenza di tutti i consiglieri si aggiungono all’ordine del giorno così come 
previsto dal Consiglio di Stato, decisione 14 luglio 1970 n. 679 
 
16. Delibera chiusure prefestive 
17. Delibera sulla quantità, i criteri e la finalizzazione del contributo volontario 

  
Delibera n. 13 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VISTO il DPR 81/2009 art. 5 comma 2 per cui “le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine 
e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono 
costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale 
consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto 
articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti 
della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”; 
VISTO il DPR 81/2009 art. 9 comma 2 per cui “le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di 
norma, salvo il disposto di cui all’art. 5 comma 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e 
non superiore a 26”; 
VISTO il DPR 81/2009 art. 10 comma 1 per cui “salvo il disposto dell’art. 5, commi 2 e 3, le classi di 
scuola primaria sono di norma costituite con un numero di allievi non inferiore a 15 e non 
superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti” e “Le pluriclassi sono costituite da non 
meno di 8 e non più di 18 alunni”; 
VISTO il DPR 81/2009 art. 11 comma 1 per cui “le classi prime della scuola sec. di primo grado e 
delle relative sezioni distaccate sono costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 
alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un’unica 
classe prima quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità”; 
VISTO il DPR 81/2009 art. 11 comma 2 per cui “si costituisce un numero di classi seconde e terze 
pari a quelle delle prime e delle seconde di provenienza sempre che il numero medio di alunni per 
classe sia pari o superiore a 20 unità, in caso contrario, si procede alla ricomposizione delle classi 
secondo i criteri indicati nel comma 1”; 



VISTA la nota MIUR del 8 agosto 2017 n. 1557; 
VISTA la nota del 12 novembre 2021 n. 20651 recante “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022”; 
TENUTO CONTO delle risorse di organico, del numero e la capienza delle aule disponibili; 
dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
 
i criteri sottoriportati per l’accoglimento delle domande di iscrizione in caso di esubero per l’a.s. 
2022 - 2023. 
 
PREMESSA 
 
Per la formazione dell’elenco degli ammessi, così come per le liste di attesa verranno applicati i 
criteri, riportati alla lettera A del presente Regolamento, che vengono elencati per ordine di priorità. 
A titolo esemplificativo, verranno in primo luogo inseriti tutti coloro che rispondono al primo 
criterio, poi coloro che rispondono al secondo, e così via, fino all’esaurimento dei posti disponibili. Al 
fine di disciplinare i casi di ex-equo, che dovessero verificarsi applicando uno dei criteri sottoelencati 
e laddove i richiedenti facenti parte della medesima fascia di priorità siano superiori al numero 
residuo di posti disponibili, verrà preso a riferimento, quale criterio aggiuntivo, l’eventuale possesso 
di un ulteriore parametro, seguendo il medesimo criterio di priorità. Nei casi di iscrizione dei 
cosiddetti anticipatari, tali richieste verranno collocate in fondo alla graduatoria indipendentemente 
dai criteri sopra citati.  
 
CRITERI DI PRIORITÀ 
A.1 Scuola dell’Infanzia  
A.1.1 Essere in situazione certificata di handicap con indicazione debitamente motivata del tempo 
scuola prescelto e nei limiti della normativa vigente. Nel caso di più iscrizioni di bambini in 
situazione certificata di handicap si procederà seguendo i successivi criteri indicati al punto 2 della 
premessa. 
A.1.2 Avere fratelli o sorelle che frequentano la stessa scuola dell'infanzia o la scuola primaria nelle 
immediate vicinanze. 
A.1.3 Vicinanza al plesso (si specifica che la vicinanza si dovrà intendere con percorso pedonale 
eventualmente verificato da stradari e/o mappe sul web). 
A.1.4 Avere fratelli o sorelle che frequentano l'I.C. 12 nell’anno scolastico per cui si chiede l'iscrizione. 
A.1.5 Età maggiore. 
 
A.2 Scuola Primaria  
A.2.1 Essere in situazione certificata di handicap con indicazione debitamente motivata del tempo 
scuola prescelto e nei limiti della normativa vigente. Nel caso di più iscrizioni di bambini in 
situazione certificata di handicap si procederà seguendo i successivi criteri indicati al punto 2 della 
premessa; 
A.2.2 Avere entrambi i genitori che lavorino con contratto a tempo pieno o, nei casi di contratti a 
tempo parziale solo a condizione che l'orario di lavoro risulti incompatibile con il tempo scuola a 28 
ore.  I contratti di lavoro dovranno essere già stati sottoscritti al momento dell'iscrizione. In caso di 
lavoratore autonomo, sarà necessario specificare la partita IVA. Potranno altresì beneficiare del 
medesimo criterio di priorità, quei bambini il cui stato di famiglia contempli un solo genitore e questi 
sia impegnato in un'attività lavorativa alle medesime condizioni sopra esposte. 
A.2.3 Avere fratelli o sorelle che frequentano la stessa scuola primaria o una scuola dell'infanzia nelle 
immediate vicinanze. 



A.2.4 Vicinanza al plesso scelto (si specifica che la vicinanza si dovrà intendere con percorso 
pedonale eventualmente verificato da stradari e/o mappe sul web). 
A.2.5 Aver frequentato l'ultimo anno di scuola dell'infanzia nella scuola adiacente. 
A.2.6 Avere fratelli o sorelle che frequentano l'I.C. 12 nell'anno scolastico per cui si chiede l'iscrizione. 
A.2.7 Età maggiore. 
 
A.3 Scuola Secondaria 
A.3.1 Essere in situazione certificata di disabilità. Nel caso di più iscrizioni di bambini in situazione 
certificata ai sensi della legge 104 si procederà seguendo i successivi criteri indicati al punto 2 della 
premessa; 
A.3.2 Avere fratelli o sorelle che frequentano contemporaneamente la scuola secondaria "A. 
Manzoni". 
A.3.3 Avere fratelli o sorelle che frequentano l'I.C. 12 nell'anno scolastico per cui si chiede l'iscrizione. 
A.3.4 Età maggiore. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
Le istanze saranno corredate da apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, con cui i richiedenti dichiareranno il possesso di uno o più criteri tra quelli sopra 
riportati. La segreteria, ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, 
n. 183, potrà peraltro procedere d’ufficio all’acquisizione delle notizie/informazioni già presenti nei 
pubblici registri al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai richiedenti. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia 
interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale 
termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale 
al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
Letto, firmato e sottoscritto 

 
Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Chiara Avesani 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

 
Il Verbalizzante 

Rosalia Piccolomo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 


