
Verbale n. 6 del  Consiglio d’Istituto del 15 dicembre 2016 
            
L’anno Duemilasedici il giorno quindici del mese di dicembre, alle ore 18,00 nella sala docenti dell'Istituto G. Palatucci, 
convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio d’Istituto, con la partecipazione delle seguenti 
componenti, aventi titolo: 
1 CERASALE ANTONETTA Dirigente scolastico Presente 
2 ARCIONE  ISABELLA Docente Presente 
3 AUGUSTO  MARISA Docente Presente 
4 D’AIUTOLO  ROSA Docente Presente 
5 GUARNIERI ANTONIETTA Docente Presente 
6 LULLO  ANNUNZIATINA Docente Assente 
7 BOTTIGLIERI  SPERANZA Docente Presente 
8 MIRRA MASSIMO Docente Presente 
9 DE LUNA SONIA Docente Presente 
10 TARTAGLIA CARMELA Genitore Assente 
11 MAGLIANO MARCELLO Genitore Presente 
12 DEL VACCHIO  ANGELO Genitore Presente 
13 CERRONE MICHELE Genitore Presente 
14 VIVONE MASSIMILIANO Genitore Assente 
15 D’AMATO NADIA Genitore Presente 
16 MARCHETTA LUCIANO Genitore Assente 
17 ANTONIELLO ROSARIA Genitore Assente 
18 FILANTROPIA UGO A.T.A. Assente 
19 ULINO CARMINE A.T.A. Assente 
Presiede il Sig. Del Vacchio Angelo, che constatata la validità della seduta, la dichiara aperta. Svolge la funzione di 
segretario verbalizzante l'Ins. De Luna Sonia. 
 
Si dà lettura dell'o.d.g.: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Anticipazione DSGA Fondo Minute Spese E.F. 2017; 
3. Approvazione Programma Annuale E.F. 2017; 
4. Variazioni al programma Annuale E.F. 2016. 
5.Approvazione Piano uscite didattiche e visite guidate a.s. 2016/2017; 
6.Progetto DRAO – Teatro – contributo a carico famiglie; 
7. iscrizioni anno scolastico 2017/2018 – C.M. n. 10 del 15/11/2016 – criteri formazione classi e sezioni. 
 
^^^^^^^^^^^^^^ 
OMISSIS 
 
Punto7: Iscrizioni anno scolastico 2017/2018 – C.M. n. 10 del 15/11/2016 – criteri formazione classi e sezioni. 
Vista la C.M. n. 10  del 15/11/2016 avente ad oggetto "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e 
grado per l'anno scolastico 2017/18, che disciplina le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, in modalità cartacea, e le iscrizioni 
esclusivamente on line sul portale del MIUR per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo e 
secondo grado. I termini sono previsti dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20.00 del 6 febbraio 2017; 
Vista la circolare MIUR prot. n. 4132 del 14/12/2016, con la quale viene fissato il calendario delle attività di avvio delle 
iscrizioni ed, in particolare, dal 09/01/2017 al 06/02/2017 le famiglie, sul portale "Iscrizioni on line" del MIUR, eseguono la 
registrazione per ottenere le credenziali di accesso al servizio; 
Ritenuto di dover stabilire i criteri di formazione sezioni e classi per l'anno scolastico 2017/18; 
Ritenuto di confermare quanto stabilito nel Collegio dei Docenti circa i criteri di formazione delle classi e sezioni, e 
precisamente: 
a) Scuola Infanzia - 1) rispetto della proporzione maschi-femmine; 2) inserimento di un gruppo minimo per età; 3) 
distribuzione equa di anticipatari e stranieri nelle sezioni; 4) per eventuale formazione di liste di attesa, saranno accolte 
prioritariamente le domande riguardanti i bambini che compiranno i 3 anni d'età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico 
di riferimento;  
b) Scuola Primaria - 1) scissione del gruppo di cinque anni in gruppetto omogenei; 2) sesso; 3) anticipatari; 4) percorso di 
apprendimento presente nel documento di valutazione; 5) cittadinanza non italiana;diversa abilità; 
c) Classi prime Scuola Secondaria di Primo Grado: 1) gruppo di provenienza; 2) sesso; 3) valutazione; 4) cittadinanza 
non italiana; 5) diversa abilità; 6) disturbi specifici di apprendimento certificati; 7) medesima sezione frequentata, nel corso 
del triennio, da fratelli e sorelle. 
Udito l’intervento del Dirigente Scolastico che relaziona in merito ai seguenti punti: 

a) Proposta, da inserire nella domanda di iscrizione, di orario delle lezioni settimanali articolato su cinque giorni - 
nella scuola primaria - dal lunedì al giovedì 8:00-14:00 e il venerdì 8:00-13:00 - nella scuola secondaria di I grado 
- dal lunedì al venerdì 8:00-14:00; 



b) Gli anticipatari nella scuola dell’infanzia potranno avvalersi del servizio mensa solo dal giorno successivo al 
compimento del terzo anno di vita;  

Uditi i diversi interventi; 
Ritenuto opportuno di confermare i criteri di formazione delle classi e sezioni sopra indicati; 
Assunta la premessa narrativa a motivazione del presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale; 
A voti unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano e per quanto di competenza; 
 

DEL. N. 46/2016 
Prendere atto della normativa di riferimento relativa alle iscrizioni on line sul portale del MIUR, per l'anno scolastico 
2017/18; 
Approvare i criteri di formazione delle sezioni e classi come di seguito indicato: 
a) Scuola Infanzia - 1) rispetto della proporzione maschi-femmine; 2) inserimento di un gruppo minimo per età; 3) 
distribuzione equa di anticipatari e stranieri nelle sezioni; 4) per eventuale formazione di liste di attesa, saranno accolte 
prioritariamente le domande riguardanti i bambini che compiranno i 3 anni d'età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico 
di riferimento;  
b) Scuola Primaria - 1) scissione del gruppo di cinque anni in gruppetto omogenei; 2) sesso; 3) anticipatari; 4) percorso di 
apprendimento presente nel documento di valutazione; 5) cittadinanza non italiana;diversa abilità; 
c) Classi prime Scuola Secondaria di Primo Grado: 1) gruppo di provenienza; 2) sesso; 3) valutazione; 4) cittadinanza 
non italiana; 5) diversa abilità; 6) disturbi specifici di apprendimento certificati; 7) medesima sezione frequentata, nel corso 
del triennio, da fratelli e sorelle; 
Approvare le seguenti proposte del Dirigente scolastico:  

a) Inserire nella domanda di iscrizione di orario delle lezioni settimanali articolato su cinque giorni - nella scuola 
primaria - dal lunedì al giovedì 8:00-14:00 e il venerdì 8:00-13:00 - nella scuola secondaria di I grado - dal lunedì 
al venerdì 8:00-14:00; 

b) Gli anticipatari nella scuola dell’infanzia potranno avvalersi del servizio mensa solo dal giorno successivo al 
compimento del terzo anno di vita;  
per quanto attiene la proposta al punto a) la relativa decisione in merito scaturirà dalle risultanze delle famiglie 
indicate nelle domande di iscrizione;  

Incaricare il Dirigente scolastico per tutti gli atti ulteriori, connessi e conseguenti. 
 

 
Esauriti gli argomenti all’odg, la seduta è tolta alle ore 19,30. 
 
        Il Segretario del C.I. 
        Ins. De Luna Sonia                                                                                                               Il  Presidente del C.I. 
                                                                                                      Sig. Angelo Del vacchio 


