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           CONSIGLIO DI CIRCOLO – VERBALE N. 4 DEL 09/12/2021 
 

OGGETTO: Criteri per le iscrizioni a.s.2022/2023; DELIBERA N.23 
Il giorno 9 del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 18.00, attraverso la piattaforma di video conferenza 
Zoom Cloud Meetings, si è riunito il Consiglio di Circolo, come da convocazione prot. n.8942 del 03/12/2021. 
Presiede la seduta il Presidente Spinelli C. Svolge la funzione di Segretario Sabato D.. 
 

COMPONENTE COGNOME E NOME PRES. ASS. 

DIRIGENTE SCOLASTICO IAIA MARIA X  

DOCENTI BELVISO M. X  

 CAROFIGLIO L. X  

 FAVIA C. X  

 LIEGGI A.  X 

 LOISI L. X  

 LOMBARDI A. X  

 MITRIDATE C.  X 

 RINALDI C. X  

ATA DE NATALE F. X  

 TRITTO M. X  

GENITORI CALABRESE V. X  

 GRECO D. X  

 PETAROSCIA G. X  

 RICCO E. X  

 SABATO D. X  

 SPINELLI C. X  

 STELI C. X  

 VETTURI F.R.  X 
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Verificato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta 

 
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 29452 del 30/11/2021, avente per oggetto Iscrizione alle scuole dell’infanzia e 
alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022-23;  
VISTA la legge 7 agosto 2012, n.135;  
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;  
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89;  
VISTA la delibera n.29 del Collegio dei Docenti del 09/12/2021; 
 
All’unanimità approva e delibera 
 

1. Criteri di accoglienza iscrizioni Scuola dell’Infanzia: 

 Compimento del terzo anno di età entro il 31/12/2022. 

 Presenza di fratelli/sorelle nella stessa Scuola. 

 Presenza di persone con disabilità nello stesso nucleo familiare (minorenni-maggiorenni). 

 Vicinanza della residenza dell’alunno alla Scuola. 

 Alunni che compiono tre anni entro il 30/04/2023.  

 In caso di eccedenza di richieste di tempo pieno oltre la capienza, la precedenza è data agli alunni i cui 
genitori lavorano entrambi per non meno di sei ore giornaliere con autocertificazione. 

 A parità di condizioni, avrà la precedenza l’alunno appartenente alla famiglia con il maggior numero di 
figli e poi si procederà al sorteggio. 

 È possibile chiedere il gemellaggio con altri alunni frequentanti o che frequenteranno il plesso e 
presentare istanze in merito al personale docente, pur non potendo avere l’assoluta certezza in merito 
all’accoglimento. 

 
2. Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione Scuola Primaria: 

 Alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia dell’Istituto. 

 Presenza di fratelli/sorelle nella stessa Scuola. 

 Presenza di persone con disabilità nello stesso nucleo familiare (minorenni-maggiorenni). 

 Vicinanza della residenza dell’alunno alla Scuola. 

 Alunni che compiono sei anni entro il 30/04/2023. 

 In caso di eccedenza di richieste oltre la capienza, la precedenza è data agli alunni i cui genitori lavorano 
entrambi per non meno di sei ore giornaliere con autocertificazione. 

 A parità di condizioni, avrà la precedenza l’alunno appartenente alla famiglia con il maggior numero di 
figli. 

 È possibile chiedere il gemellaggio con alunni che frequenteranno la stessa classe prima e presentare 
istanze in merito al personale docente, pur non potendo avere l’assoluta certezza in merito 
all’accoglimento.  

 I gruppi classe saranno formati dal Dirigente scolastico e dall’Assistente Amministrativo incaricato del 
settore alunni, previe indicazioni scritte del personale docente delle sezioni di scuola dell’Infanzia di 
provenienza, secondo i criteri definiti dal Consiglio di Circolo. 

 Gli alunni con disabilità o con situazioni particolari certificate saranno esclusi dall’eventuale sorteggio, al 
fine di garantire le condizioni migliori di accoglienza ed inclusione. 

 
Le iscrizioni, solo online per la Scuola Primaria e su supporto cartaceo con possibilità di compilazione ed invio 
online per la Scuola dell’Infanzia, sono aperte alle Famiglie dal 4 al 28 gennaio 2022. 
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14 comma 7 del regolamento n.275/99 è ammesso reclamo 
allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione.  

 
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
 (Diana Sabato)                                                                                    (Spinelli Carmine) 

 
 
 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questa Scuola in data odierna e a norma di 
legge. 
 
Bari, 10/12/2021 

           
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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