Estratto_Verbale n. 6 del Consiglio di Istituto del 17 novembre 2021
Il giorno 17/11/21, alle ore 17.30, si è riunito on line il Consiglio d’Istituto. Presiede il Sig. Diego
Pratillo e funge da segretario l’Ins. Elisabetta Zanoni.
Risultano assenti i consiglieri Sabrina D’Aurelio, Adriana Grava e Manuel Tadiotto.
L’odg. è il seguente:
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PON FESR REACT EU 13.1.1A “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI

SCOLASTICI” – AVVISO PUBBLICO PROT.N. 20480 DEL 20.07.2021 ................................................................................ 20
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PON FESR REACT EU 13.1.2A “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E

NELL’ORGANIZZAZIONE” – AVVISO PUBBLICO PROT.N. 28966 DEL 06.09.2021. ............................................................ 20

6.

ULTERIORI INFORMAZIONI DA CHIEDERE ALLE FAMIGLIE PER LE ISCRIZIONI ALL’A.S. 22/23 ............................. 21
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CONTRIBUTI VOLONTARI ................................................................................................................................... 22

9.
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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 ............................. ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

11.

ADESIONE RETI SCOLASTICHE A.S. 2021/2022 ................................................................................................... 23
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CHIUSURE PREFESTIVE UFFICI E PLESSI SCOLASTICI NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI A.S. 2021/2022
.......................................................................................................................................................................... 23
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VARIE ED EVENTUALI ........................................................................................................................................ 23

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Omissis.

2. Offerta formativa
Omissis

3. PNSD – Spazi e strumenti digitali per le STEM
Omissis

4. PON FESR REACT EU 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20.07.2021
Omissis

5. PON FESR REACT EU 13.1.2A “Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico
prot.n. 28966 del 06.09.2021.
Omissis
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6. Ulteriori informazioni da chiedere alle famiglie per le iscrizioni all’a.s.
22/23
Omissis

7. Criteri di preferenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione
all’Istituto
Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, l’Istituto deve procedere preliminarmente alla
definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di Istituto, da
rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del
modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.
Per l’anno scolastico 2022/2023, il CdI delibera all’unanimità i seguenti criteri.
SCUOLA DELL’INFANZIA
“Il Consiglio d’Istituto stabilisce i seguenti criteri per la graduazione delle domande di iscrizione alle scuole
dell’infanzia.
L’iscrizione è effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale secondo il modulo cartaceo
allegato ed entro i termini prescritti dal Ministero dell’Istruzione. L’iscrizione effettuata oltre questi termini, è
accettata solo se l’Istituto ha la disponibilità e il bambino è inserito nella lista d’attesa.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili
per l’offerta didattica e le strutture dell’Istituto, hanno precedenza le domande di coloro che compiono tre anni
di età entro il 31/12/21, gli alunni iscritti sono inseriti in un apposito elenco denominato “lista d’attesa del
plesso” con il punteggio determinato dai criteri sotto riportati.
Gli anticipatari sono posti in coda alla graduatoria anche se iscritti entro i termini per le motivazioni sopra
citate.
Per la formazione della graduatoria, si attribuisce un punteggio secondo i seguenti criteri.
✔ Residenza della famiglia nel territorio di competenza dell’Istituto
Punti 6
✔ Età:
▪ 5 anni
Punti 5
▪ 4 anni
Punti 3
▪ 3 anni o meno
Punti 1
✔ Presenza nella lista d’attesa per tutto l’anno scolastico precedente
Punti 3
✔ Contemporanea presenza di fratello/sorella iscritto in una scuola dell’Istituto
Punti 4
✔ Entrambi i genitori occupati nel lavoro
Punti 3
✔ Situazioni particolari documentate o facilmente riscontrabili:
Punti 1-5
✔ Iscrizione ad altra scuola dell’Infanzia statale penalità
Punti 1
In caso di parità di punteggio è data prevalenza in ordine di preferenza:
✔ Residenza della famiglia nel territorio di competenza dell’Istituto
✔ Contemporanea presenza di fratello/sorella iscritto in una scuola dell’Istituto
✔ Data di nascita
✔ Sorteggio.
La presente delibera è resa pubblica sul sito istituzionale.”
Criteri di priorità per la formazione della graduatoria degli iscritti alla scuola primaria e alla scuola secondaria
di primo grado
SCUOLA PRIMARIA
Richieste di iscrizioni per lo stesso plesso eccedenti la disponibilità di posti.
L’accettazione delle domande avverrà in base ai seguenti criteri:
✔ precedenza agli alunni residenti/domiciliati nel Comune di Vittorio Veneto rispetto a quelli residenti in
comuni limitrofi;
✔ precedenza agli alunni residenti/domiciliati fuori comune di cui almeno uno dei genitori abbia nell’ambito
territoriale del plesso la propria famiglia di origine e/o la propria sede di lavoro.
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Richieste di uno stesso modello di tempo scuola (24-27-30-40) eccedenti le disponibilità di posti nella/e classe/i
corrispondente/i.
L’assegnazione degli alunni alla classe richiesta avverrà in base ai seguenti criteri:
RESIDENTI NEL COMUNE:
Alunni in situazione di disabilità documentata
Alunni con unico genitore
Presenza in famiglia di fratelli frequentanti lo stesso plesso
Presenza in famiglia di fratelli frequentanti altra scuola dell’Istituto
Alunni con genitori o fratelli conviventi in situazioni di disabilità

punti
punti
punti
punti
punti

15
10
10
5
4

punti
punti
punti
punti
punti
punti

15
10
10
5
5
4

NON RESIDENTI NEL COMUNE:
Alunni in situazione di disabilità documentata
Alunni con unico genitore
Presenza in famiglia di fratelli frequentanti lo stesso plesso
Alunni con genitori che lavorano nel Comune dell’Istituto Comprensivo
Presenza in famiglia di fratelli frequentanti altra scuola dell’Istituto
Alunni con genitori o fratelli conviventi in situazioni di disabilità

A parità di punteggio la precedenza sarà valutata dal Dirigente scolastico. Le situazioni che danno diritto al
punteggio devono sussistere all’atto dell’iscrizione (e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno di
riferimento) ed essere autocertificate dal genitore richiedente.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Criteri di priorità per la formazione della graduatoria degli iscritti della scuola secondaria di 1° grado
L’accettazione delle domande avverrà in basi ai seguenti criteri:
✔ precedenza agli alunni residenti/domiciliati nel Comune di Vittorio Veneto rispetto a quelli residenti in
comuni limitrofi.
✔ precedenza agli alunni residenti/domiciliati fuori comune di cui almeno uno dei genitori abbia nell’ambito
territoriale del plesso la propria famiglia di origine e/o la propria sede di lavoro, con riferimento alla
sezione elettorale.
Richieste eccedenti le disponibilità, criteri per:
RESIDENTI NEL COMUNE:
Alunni in situazione di disabilità documentata
Alunni con unico genitore
Presenza in famiglia di fratelli frequentanti lo stesso plesso
Presenza in famiglia di fratelli frequentanti altra scuola dell’Istituto
Alunni con genitori o fratelli conviventi in situazioni di disabilità

punti
punti
punti
punti
punti

15
10
10
5
4

NON RESIDENTI NEL COMUNE:
Alunni in situazione di disabilità documentata
Alunni con unico genitore
Presenza in famiglia di fratelli frequentanti lo stesso plesso
Alunni con genitori che lavorano nel Comune dell’Istituto Comprensivo
Presenza in famiglia di fratelli frequentanti altra scuola dell’Istituto
Alunni con genitori o fratelli conviventi in situazioni di disabilità

punti
punti
punti
punti
punti
punti

15
10
10
5
5
4

A parità di punteggio la precedenza sarà valutata dal Dirigente scolastico. Le situazioni che danno diritto al
punteggio devono sussistere all’atto dell’iscrizione (e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno di
riferimento) ed essere autocertificate dal genitore richiedente.

8. Contributi volontari
Omissis
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9. Variazioni programma annuale A. F. 2021
Omissis

10.

Adesione reti scolastiche a.s. 2021/2022

Omissis

11.
Chiusure prefestive uffici e plessi scolastici nei periodi di
sospensione delle lezioni a.s. 2021/2022
Omissis

12.

Varie ed eventuali

Omissis
IL SEGRETARIO
Elisabetta Zanoni

IL PRESIDENTE
Diego Pratillo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi della normativa vigente

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi della normativa vigente
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