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ESTRATTO DEL VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28 DICEMBRE 2021  

a. s. 2021/2022 
 

Il giorno 28 dicembre 2021, alle ore 11,00, presso la sede della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’IC “Francesco 

Bruno”, sita in via Bernardino Telesio, 2, a Paola, previa convocazione del Presidente, con nota Prot. n. 4684 II.1 del 

21/12/2021, si riunisce il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo Statale “Francesco Bruno” di Paola (Scuola 

Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado), per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

…omissis… 

 

5. Iscrizioni anno scolastico 2022/2023 (Nota prot. 29452 del 30 novembre 2021); 

 

…omissis… 

 

Risultano presenti i seguenti consiglieri: 

Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa SICILIANO Ersilia 

Componente docenti 

Bottino Anna Margherita, Citarelli Elena, 

Focetola Daniela, Giordano Paola, Lattari 

Massimo, Nasti Clementina, Scarpino Maria 

Giovanna,  

Componente genitori 

Abramo Matteo Simone, Adduci Teresa, 

Caminiti Francesca, Chianello Salvatore, 

Cuzzocrea Francesca, De Seta Antonella, 

Perrotta Donatella, Scarnà Delia 

Componente ATA 

DSGA Fedele Salomone, Cs Sergio De Luca 
 

 

 

risultano assenti: 

Componente docenti Surace Concettina 

 
Presiede la riunione il Presidente avv. Salvatore Chianello.  

Verbalizza la prof.ssa Daniela Focetola. 

Verificato il numero legale dell’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede all’illustrazione tecnica e 

specifica dei vari argomenti.  

…omissis… 

 

QUINTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023 (Nota prot. 29452 del 30 

novembre 2021). 

Il Consiglio di Istituto 
Sentita la relazione del Presidente del Consiglio di Istituto e del Dirigente scolastico; 

Visto il D.P.R. n. 89 /2009 – Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione; 

Visto il D.P.R. n. 81/2009 – Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle 

risorse umane della scuola; 
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Visto il D.M. 26 agosto 1992 – Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica circa l’affollamento delle aule 

scolastiche; 

Visto il D.M. 18 dicembre 1975 – Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica; 

Vista la Nota MI prot. 29452 del 30 novembre 2021 relativa a “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023”; 

Tenuto conto che le domande di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado possono essere accolte entro il limite massimo 

dei posti complessivamente disponibili nelle singole Istituzioni scolastiche, definito sulla base delle risorse in organico e 

dei piani di utilizzo predisposti dagli Enti Locali competenti; 

Allo scopo di fissare dei criteri rispondenti a principi di ragionevolezza per procedere all’accoglimento delle domande di 

iscrizione nella previsione di richieste in eccedenza; 

Nel rinviare, per quanto di seguito non specificato, al D.P.R. n. 81/2009, al D.P.R. n. 89 /2009, alla C.M. n. 51/2014; 

Dopo ampio e articolato dibattito; 

Su proposta della Giunta; 

DELIBERA (n. 33) 

di approvare all’unanimità dei presenti i criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle Scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Francesco Bruno” di Paola, in caso di 

eccedenza rispetto ai posti disponibili, per l’anno scolastico 2022/2023, per come di seguito specificati prioritariamente e 

nei limiti della capienza delle aule (Decreto sull’edilizia scolastica del 1975) e di affollamento delle stesse (Decreto Interni 

1992) consentiti: 

per la scuola dell’infanzia: 

 bambini che sono già iscritti nella Scuola dell’Infanzia e che confermano la propria iscrizione anche per l’anno  

      scolastico 2022/2023; 

 bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2022 – A parità di età si terrà conto: 

1. viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola; 

2. bambini con disabilità certificata; 

3. bambini che abbiano fratelli frequentanti lo stesso plesso; 

4. particolari impegni lavorativi dei genitori debitamente attestati. 

L’eventuale adozione del criterio dell’ordine di arrivo delle iscrizioni rappresenterà l’estrema “ratio”, a parità di ogni altro 

criterio (Nota MI prot. 29452 del 30 novembre 2021). 

Gli anticipatari (le bambine e i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque non oltre il 

termine del 30 aprile 2023) saranno accolti secondo le norme vigenti: 

 disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità; 

 valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza; 

 rispetto dei criteri di cui sopra ai punti 1 – 2 – 3 - 4. 

Per la Scuola Primaria: 

1. viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola; 

2. bambini con disabilità certificata; 

3. bambini che abbiano fratelli frequentanti lo stesso plesso; 

4. particolari impegni lavorativi dei genitori debitamente attestati. 

Gli alunni provenienti dalle scuole di questo istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 

L’eventuale adozione del criterio dell’ordine di arrivo delle iscrizioni rappresenterà l’estrema “ratio”, a parità di ogni altro 

criterio (Nota MI prot. 29452 del 30 novembre 2021). 

Per la Scuola Secondaria di I° Grado: 

1. viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola; 

2. alunni con disabilità certificata; 

3. alunni che abbiano fratelli j bb frequentanti lo stesso plesso; 

4. particolari impegni lavorativi dei genitori debitamente attestati. 

Gli alunni provenienti dalle scuole di questo istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 

L’eventuale adozione del criterio dell’ordine di arrivo delle iscrizioni rappresenterà l’estrema “ratio”, a parità di ogni altro 

criterio (Nota MI prot. 29452 del 30 novembre 2021). 

Per il Corso ad Indirizzo musicale i posti disponibili per l’anno scolastico 2022/2023, previo superamento della prova 

orientativo-attitudinale risultano complessivamente n. 24, n. 6 per ogni specialità strumentale (pianoforte, violino, chitarra e 

percussioni).  

Relativamente alla valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità di accoglienza per i bambini ammessi alla 

frequenza anticipata alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, 

Considerato che l’età anagrafica rappresenta un fattore importante e una variabile di cui tenere conto al fine di un proficuo 

inserimento e di una maggiore efficacia dell’azione educativo-didattica; 

Tenuto conto che l’inserimento dei bambini anticipatari richiede una modifica all’assetto organizzativo della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria in base al criterio di flessibilità, per adeguarla alle esigenze formative e psicologiche 

dei bambini, affinché l’intervento educativo non si trasformi in mera assistenza o in interventismo didattico si approva 

all’unanimità dei presenti di: 
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 inserire i bambini anticipatari nelle sezioni di scuola dell’infanzia gradatamente e con tempi più dilatati rispetto all’inizio 

delle attività, orientativamente dieci giorni successivi all’inizio delle attività educative e didattiche stabilito dal calendario 

scolastico regionale; 

 adottare tutta la flessibilità, in termini di tempi e di organizzazione, che si renderà opportuna e necessaria per ottenere un 

sereno e proficuo inserimento dei bambini anticipatari nelle sezioni di scuola dell’infanzia e nelle prime classi della scuola 

primaria e una maggiore efficacia dell’azione educativo-didattica. A tal fine verrà predisposto dai docenti dell’infanzia un 

apposito Progetto accoglienza che verrà inserito nel PTOF 2022/2023 (revisione annuale) e sarà prevista ed inserita nel 

Piano annuale delle attività una specifica Assemblea Scuola-Famiglia per i nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia e per le 

prime classi di scuola primaria.  

…omissis… 

Non essendovi altri argomenti da trattare all’ordine del giorno, la seduta, del che è redatto il presente verbale, termina alle 

ore 12,11. 

 

 

      Segretario                                                                                                                          Il Presidente 

F.to prof.ssa Daniela Focetola                                                              F.to avv. Salvatore Chianello 

 

__________________________________________________________________________________________  

 

Paola, 7 gennaio 2022                                                                                    

                                                       ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

                                         Si attesta che l’estratto riportato è conforme al testo verbalizzato  

 
                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           prof.ssa Ersilia Siciliano 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, 
                      comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 

 

 


