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ESTRATTO VERBALE N. 09 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il giorno 11 Dicembre 2018, alle ore 15.30, nei locali della Scuola secondaria di primo grado “R.
Franchetti”, di Palermo, si riunisce il Consiglio d’Istituto per deliberare sul seguente ordine del
giorno:
omissis
2. Criteri di priorità per l’accoglimento delle iscrizioni A.S. 2019/2020;
omissis
Sono presenti i seguenti consiglieri: omissis
Risultano assenti : omissis
Presiede la seduta il consigliere della componente genitori più anziano, signora Ruggieri G., la
quale, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la trattazione dell’Odg e invita la prof.ssa
E. Somellini, che funge da segretaria, a verbalizzare.
Omissis
Punto 2 Criteri di priorità per l’accoglimento delle iscrizioni A.S. 2019/2020
Il Dirigente Scolastico comunica che per l’A.S. 2019/2020 le iscrizioni delle classi prime si
potranno effettuare dal 7 al 31 Gennaio e, in previsione di una eventuale eccedenza delle richieste,
propone di adottare i seguenti criteri di priorità per l’accoglimento delle iscrizioni, già individuati
negli anni precedenti, e che saranno resi noti nell’apposito modulo da compilare:
1. Presenza di fratelli frequentanti l’istituto.
2. Territorialità:
- Provenienza da scuole primarie in cui si attua il progetto “continuità”
- Appartenenza al territorio (secondo indicazioni dello stradario aggiornato fornito dal
Comune di Palermo)
- Attività lavorativa dei genitori nel territorio/presenza di fratelli nelle scuole del territorio
- Presenza nel territorio di congiunti a cui la famiglia si appoggia per esigenze organizzative
- Provenienza da scuole con cui sono stati tenuti rapporti di collaborazione (progetti, rete…)
Il Consiglio approva all’unanimità detti criteri di priorità
Omissis
Esaurita la trattazione dei punti all’Ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.00
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