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ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO DI PONTE NELLE ALPI 

________________________________________________________________________________________________________ 
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C.F. 80004640258 – Cod. Mecc. BLIC823004 - Codice univoco dell’ufficio UFAJCZ 
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ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 3 

Numero Consiglieri eletti nel Consiglio di Istituto 17  più il Dirigente Scolastico Isotton Orietta. 
 

Sessione [  X  ] ordinaria Sessione [  X  ] pubblica 

 
 
 

Previo avviso di convocazione prot. 5793/2017 del 16.12.2017 inviato ai sigg. Consiglieri, l'anno 
2017 addì 21 dicembre 2017 alle ore 17.30 nella sede dell'I.C. di Ponte nelle Alpi si è riunito il 
Consiglio di Istituto in seduta ordinaria. 

Assume la presidenza il sig. Battaiola Giulio. 

Verbalizza la seduta l’insegnante Viel Leandra. 

Si procede all'appello nominale dei Consiglieri: 
 

n. Cognome e Nome Componente presente assente 

1 Battaiola Giulio Presidente (componente genitori) x  

2 Isotton Orietta Dirigente Scolastico (membro di diritto) x  

3 Chies Laura Membro (componente genitori) x  

4 De Cesero Lina Membro (componente genitori) x  

5 De Vecchi Chiara Membro (componente genitori) x  

6 Del Favero Barbara Membro (componente genitori) x  

7 Della Libera Elena Membro (componente genitori) x  

8 Prest Gianni Membro (componente genitori)  x 

9 Sacchet Paolo Membro (componente genitori) x  

10 Bergamini Chiara Membro (componente personale docente)  x 

11 Bortot Sonia Membro (componente personale docente) x  

12 De Luca Chiara Membro (componente personale docente)  x 

13 De Piccoli Adriana Membro (componente personale docente) x  

14 De Zolt Katia Membro (componente personale docente)  x 

15 Milanese Debora Membro (componente personale docente) x  

16 Nuzzolese Pasquale Membro (componente personale docente) x  

17 Viel Leandra Membro (componente personale docente) x  

18 Pilon Fiorentina Membro (componente personale A.T.A.) x  

 

Esperti invitati a partecipare: D.S.G.A. Flesia Michela 
 

Di seguito constatato il numero legale degli intervenuti: 
[ X ] maggioranza assoluta ½ + 1 degli aventi diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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OMISSIS punti da n. 1 a n. 6 
 

7. CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ESCRIZIONE a.s. 2018/2019 

 
Visto il decreto legislativo n.297/94 art. 8 c .6; 
visti i decreti legislativi n. 165/01, n. 150/09 e n. 163/06; 
vista la relazione illustrata dal Dirigente Scolastico; 
sentito il parere dei presenti; 

 
dopo ampia ed approfondita discussione 
 

il Consiglio d’Istituto 

 
all’unanimità 
 

delibera (n. 5  / CdI n. 3 del 21/12/2017) 

 
di approvare i criteri di accoglimento delle domande di iscrizione a.s. 2018/2019 
 
CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER LE SCUOLE 
DELL’ISTITUTO a.s. 2018/2019.  
a) Alunni residenti nel Comune di Ponte nelle Alpi e Soverzene  
1. precedenza agli alunni con disabilità debitamente certificati (legge 104/92) al momento dell’iscrizione;  
2. precedenza agli alunni segnalati dai servizi sociali con motivata relazione scritta;  
3. precedenza agli alunni residenti nella zona della scuola di riferimento;  
4. precedenza agli alunni non residenti nella zona della scuola di riferimento, ma residenti nel Comune di 

Ponte nelle Alpi o Soverzene con particolare attenzione alle seguenti “categorie”: 
- con fratelli contemporaneamente frequentanti la stessa scuola  
- con famiglie che per problemi di lavoro (debitamente autocertificati) manifestano esigenze di custodia 

dei figli 
- per affidamento giornaliero a nonni/ parenti abitanti nella zona della scuola.  

b) Alunni non residenti nel Comune di Ponte nelle Alpi  
1. precedenza agli alunni con disabilità debitamente certificati ( legge 104/92) al momento dell’iscrizione;  
2. precedenza agli alunni segnalati dai servizi sociali con motivata relazione scritta;  
3. precedenza a chi ha fratelli contemporaneamente frequentanti la stessa scuola;  
4. precedenza alle famiglie che per problemi di lavoro (debitamente autocertificati) manifestano esigenze di 

custodia dei figli;  
5. precedenza per affidamento giornaliero a nonni/ parenti abitanti nella zona della scuola 

 

OMISSIS punto n. 8 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00. 
 
 
Ponte nelle Alpi, 21 dicembre 2017 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
Sig. Battaiola Giulio 

Il segretario 
Insegnante Viel Leandra 

 

 


