ISTITUTO COMPRENSIVO “S.GIOVANNI BOSCO-A.MANZONI”
Via Montessori s.n.c. - 70020 Toritto (Ba)
tel. 080601506 – 0803804273 - C.F. 93423090724 – C.M. BAIC87700R
e-mail: baic87700r@istruzione.it – sito web: www.comprensivotoritto.edu.it pec: baic87700r@pec.istruzione.it –

Codice Univoco Ufficio: UFGDFK

DELIBERA N. 28 del Consiglio d’istituto del 12/12/2019
ISCRIZIONI 2020/2021
Il Consiglio di Istituto,
VISTE le C. M. prot. n. 22994 del 13.11.2019 e prot. n. 3123 del 03.12.2019, che forniscono
istruzioni per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2020/2021,
VISTA la delibera n. 9 del 24/10/2019,
PRESO ATTO del Verbale n. 1 del 28/11/2019della Commissione per la formulazione dello
stradario, istituita con delibera n. 10 del 24/10/2019,
Udite la relazione del Dirigente Scolastico
Dopo ampia discussione
DELIBERA all’Unanimità
1)di approvare i seguenti criteri di precedenza nell’ammissione delle domande di iscrizione
(oltre il limite massimo di posti disponibili) per la scuola primaria e secondaria di I grado sono i
seguenti:
- residenza di familiari nel territorio di appartenenza;
- continuità di frequenza nell’istituto comprensivo;
- presenza contemporanea nel plesso di fratelli già frequentanti;
- esigenze di immigrati, o particolari situazioni familiari documentate o
diversabilità;
Mentre i criteri di assorbimento delle liste di attesa per la scuola dell’infanzia sono i seguenti:
- data di nascita (dal più grande al piccolo);
- residenza di familiari nel territorio di appartenenza;
- presenza contemporanea nel plesso di fratelli già frequentanti;
- continuità di frequenza nell’istituto comprensivo;
- esigenze di immigrati, o particolari situazioni familiari documentate o
diversabilità;
I criteri deliberati saranno affissi all’Albo e al Sito WEB dell’Istituto ai fini di una maggiore
trasparenza nelle procedure connesse alle operazioni di iscrizione.
Per quanto riguarda la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia per alunni anticipatari,
secondo le modalità di legge e in presenza di posti disponibili, previa valutazione pedagogica e
didattica dei tempi e delle modalità di accoglienza dei bambini ammessi di competenza del
Collegio dei docenti.
Per quanto riguarda il numero massimo di alunni per sezione/classe, con o senza alunni
diversabili, ci si atterrà alle disposizioni di legge.
Per la Scuola dell'Infanzia, in particolare, laddove non ci fosse l'autorizzazione per tre sezioni per
plesso [Devito], si procede in automatico con la costituzione di sezioni eterogenee, per
accogliere le domande dei nuovi iscritti.
2) di confermare i criteri di formazione delle classi, già deliberati dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 24/10/2019, e qui di seguito integralmente riportati:
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1) numero massimo di alunni per classe a norma degli indici di capienza e affollamento
delle aule;
2) rapporto equilibrato del numero di maschi e femmine e in proporzione alle fasce di
livello;
3) inserimento di un solo alunno H grave in una classe con numero massimo di alunni;
4) assegnazione degli alunni ripetenti alla stessa sezione salvo motivata e valida richiesta
della famiglia e/o valutazione da parte del DS sul piano formativo e organizzativo;
5) assegnazione alla stessa sezione di fratelli frequentanti o in uscita nell’anno scolastico
precedente a quello per cui ci si iscrive, previa esplicita richiesta della famiglia;
6) precedenza degli alunni per plesso in base a criteri di residenza familiare sulla base di
uno stradario predisposto da apposita commissione individuata in seno al Consiglio
d’Istituto;
7) incompatibilità o esigenze particolari segnalate dai docenti dell’anno scolastico
precedente della scuola di grado inferiore;
8) possibilità di inserimento di massimo due preferenze di compagni, reciprocamente
indicati, nel rispetto delle diverse fasce di livello.
Le richieste dei bambini anticipatari potranno essere soddisfatte solo dopo aver soddisfatto tutti i
criteri precedenti per i bambini non anticipatari.
Il DS si riserva di derogare ai suddetti criteri di formazione delle classi qualora venisse a
conoscenza, in forma riservata, di esigenze particolari e documentate che richiedessero una
diversa composizione della classe o della sezione.
3) di integrare i criteri con le precisazioni e indicazioni proposte dalla Commissione per la
formulazione dello stradario:
- Il criterio della residenza è dichiarato dalle famiglie all’atto di iscrizione, in riferimento al
Plesso di preferenza e, a parità di condizioni tra più richieste avanzate dalle famiglie, il
D.S. potrà stabilire la precedenza verificando, mediante il ricorso al sito Google Maps, la
distanza più breve a piedi tra la residenza dell’alunno e il Plesso prescelto;
- Per la Scuola dell’Infanzia si potrà procedere, sulla base dei criteri già determinati dal
Consiglio di Istituto, prima con l’assegnazione ai plessi, poi con una distribuzione
equilibrata e equa dei bambini nelle sezioni.
- Per la scuola Primaria si potrà procedere, sulla base dei criteri già determinati dal
Consiglio di Istituto, e in considerazione della riconsegna ed effettiva disponibilità o
meno del plesso A. Manzoni, ovvero in alternativa del plesso S.G. Bosco, e del plesso R.
Moro, dapprima con l’assegnazione ai plessi, poi rispettando una distribuzione
equilibrata e equa dei bambini.
- Qualora il plesso A. Manzoni fosse restituito alla completa disponibilità dell’Istituto
comprensivo per l’a.s. 2020/2021, il Consiglio di Istituto, sulla base di una valutazione
della adeguatezza dei locali e degli arredi alle esigenze didattiche e scolastiche e di
sicurezza, potrà deliberare una diversa distribuzione degli alunni tra i plessi, favorendo
eventualmente una maggiore presenza di classi e alunni nel plesso A. Manzoni, rispetto al
numero di alunni e classi da destinare al plesso R. Moro.
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-

-

Per la scuola Secondaria di primo grado si potrà procedere, sulla base dei criteri già
determinati dal Consiglio di Istituto con una distribuzione equilibrata e equa dei ragazzi
nelle classi secondo le diverse fasce di livello acquisite al termine della scuola primaria.
Al DS è demandata la decisione di ricorrere eccezionalmente al metodo del sorteggio,
qualora egli valutasse che, a parità di condizioni tra gli alunni, l’applicazione congiunta
dei precedenti criteri non consentisse un’equilibrata ed equa distribuzione degli alunni
alle classi.

4) di confermare per l’a.s. 2020/2021 il Tempo scuola vigente nell’a.s. 2019/2020, deliberato in
sede di approvazione dell’aggiornamento del PTOF, il 24/10/2019:
SCUOLA DELL'INFANZIA: Devito
tempo normale (40 ore
Loizzi
settimanali) ore 8:00-16:00
San Girolamo
S.G. Bosco/A.Manzoni
27 ore settimanali dal lunedì
al giovedì, ore 8:05-13:35,
SCUOLA PRIMARIA:
venerdì ore 8:05-13:05
R.Moro

S. S. I grado

S.G. Bosco

27 ore settimanali dal lunedì
al giovedì, ore 8:05-13:35,
venerdì ore 8:05-13:05
30 ore settimanali, dal lunedì
al venerdì, ore 8:00-14:00

5) di stabilire il contributo volontario a euro 15,00 per alunno dell’Istituto Comprensivo, con
esonero per il terzo e i successivi figli. Il contributo include l’assicurazione individuale, il Diario
scolastico “Tienimi d’occhio” e le risorse per uno sportello psicologico da avviare nell’anno
scolastico 2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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