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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 10 Dicembre 2018 

“Criteri iscrizione a.s. 2019/20” 
 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Vista la CM n. 0018902 del 07-11-2018 avente per oggetto :” Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e 

alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020. 

Richiamato il punto 2.1 della suddetta circolare - Iscrizioni in eccedenza “ È compito del dirigente 

scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle 

risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule disponibili. Pertanto, poiché 

potrebbero presentarsi richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla 

definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione mediante delibera del Consiglio di istituto da 

rendere pubblica prima dell' acquisizione delle iscrizioni con affissione all'albo, con pubblicazione 

sul sito web dell'istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di 

iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola Si rammenta in proposito che, nel rispetto 

dell' autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di 

istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della 

viciniorietà della residenza dell'alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni 

lavorativi dei genitori. Si evidenzia che non può essere data priorità alle domande di iscrizione in 

ragione della data di invio delle stesse. Si reputa non rispondente a ragionevolezza il criterio di 

precedenza consistente nel rapporto di parentela tra minore da iscrivere e personale della scuola 

presso la quale si fa richiesta di iscrizione. Si ritiene inoltre sia da evitare il criterio di precedenza 

consistente nel ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di 

iscrizione. In quest'ottica, l'eventuale adozione del criterio dell'estrazione a sorte rappresenta 

l'estrema ratio”. 

Vista la disponibilità delle aule nelle due sedi della scuola Secondaria di 1°del Comprensivo: 

 

SEDE CLASSI N. MAX ALUNNI 

Zagari 
3 

( di cui una ad indirizzo musicale) 

75 

(68 IN CASO DI ALUNNI H) 

Milone 3 
75 

(66 IN CASO DI ALUNNI H) 

 

 All’unanimità 

DELIBERA ( N.25 ) 
 

di adottare i seguenti criteri di precedenza nell’ammissione di eventuali domande d’iscrizione in 

eccedenza rispetto ai posti disponibili  

 

CRITERI DELLE PRECEDENZE DI AMMISSIONE IN CASO DI ECCEDENZE NELLE 

ISCRIZIONI   

n. Criterio punti 

1  Continuità didattica (alunni provenienti da scuole dell’ IC “ DE ZERBI MILONE”  p.100 

2  Bambini che compiono 3/6 anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento p.30 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/


3 Residenza  nel Comune di Palmi p. 30 

4 Residenza nell’area di pertinenza ( *) ( Zagari – Milone) p.25 

5 Residenza nell’area limitrofa (**)( Zagari – Milone) p.20 

6 Residenza nelle zone di nuova espansione( ***)( Zagari – Milone) p.10 

7 Genitori (almeno uno) che lavorano stabilmente nell’ aerea di pertinenza del 

plesso richiesto( Zagari – Milone) 

p.10 

8 Genitori (almeno uno) che lavorano stabilmente nell’ aerea  limitrofa del plesso 

richiesto( Zagari – Milone) 

p.5 

9 Genitori (almeno uno) che lavorano stabilmente nelle zone di nuova espansione 

del plesso richiesto( Zagari – Milone) 

p.3 

10 Situazione di disagio documentata (con valutazione da parte del 

D.S.)(documentazione prodotta dai servizi sociali, giudice, ….) 

p. 6 

 

11 Presenza di un fratello portatore di handicap (certificazione Legge 104) frequentante 

l’IC 

p. 6 

 

12 Presenza di uno o più fratelli che già frequentano classi dello stesso Plesso nell’anno 

scolastico di riferimento 

p. 5 

 

13 Presenza di uno o più fratelli che già frequentano classi/sezioni dello stesso IC 

nell’anno scolastico di riferimento 

p.5 

14 Presenza di un fratello che chiede l’iscrizione nello stesso IC  per l’anno di 

riferimento ( ALTRO ORDINE) 

p.2 

Le domante verranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di capienza. In caso di 

eccedenza di richieste per l’uno o l’altro plesso  avranno precedenza gli allievi di cui al punto 4)  5) 

6) 7) 8)  9)  e verrà presa in considerazione  la presenza di uno o più fratelli che già frequentano 

classi dell’uno o l’altro plesso, nell’anno scolastico di riferimento 

(*)Area di pertinenza sede “Zagari”:via Roma e traverse,  ( lato scuola De Zerbi), via Oberdan, 

Corso Garibaldi e traverse, Viale Rimembranze e traverse, Via S.Elia e traverse, Via Tripoli e 

traverse,Via Rodi e traverse, Via Papa Giovanni XXII, Via Italia,  

(*)Area di pertinenza sede “Milone”:Via XXIV Maggio e traverse, Via Piave e traverse, Via 

Veneto e traverse, Via N. Pizi, Via Roma e traverse( lato tribunale)  

(**)Area limitrofa sede “Zagari”:Via De Salvo, Parco Parpagliolo, Via Carbone, Via 

Nazionale118-Sant’Elia, Via Mancuso – C.Da Fazio,  Via San Giorgio – Salice, Via Concordato, 

Via Buozzi, Rione Pille, Croce Rossa , Torri, Cooperative 

(**)Area limitrofa sede “Milone”:Rione Impiombato, Rione Macello, Provinciale Macello, Rione 

Trodio, Santa Maria – Cimitero,  Affaccio, Palumbo, Rione Cittadella – Stazione FFSS 

(***) Aree di nuova espansione sede “ Zagari”: Garanta, Cola di Reggio, San Miceli, Via Villa 

Italia, Girone 

(***) Aree di nuova espansione sede “ Milone”: San Leonardo, San Filippo, Cupola, San Fantino, 

Ficarazze, San Francesco, Traviano, Taureana, Tonnara, Pietrenere, Ciambra, Scinà 

 

Le domante per l’indirizzo musicale verranno accolte, fino al raggiungimento del numero 

massimo di capienza ( MIN . 24 – MAX 28) unicamente sulla base della prova orientativo - 

attitudinale come previsto dal D.M. 201/1999. Le prove di ammissione si terranno, 

presumibilmente, martedì 6 febbraio 2019. La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata lunedì 18 

febbraio 2019. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione è ammessa rinuncia da parte della 

famiglia alla frequenza del corso. 

Per gli alunni in esubero, rispetto al numero massimo di posti o che non siano risultati idonei alla 

prova attitudinale,  verrà offerta loro la possibilità di optare per il tempo ordinario. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marina Militano 


