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DELIBERA n. 6 del 16 dicembre 2022 
 
 
Oggetto: Criteri per accoglimento domande d’iscrizione  
 
Il giorno 16 dicembre 2022 alle ore 16.30 si riunisce il Consiglio di Istituto, in presenza, presieduto 
dal Presidente Montagna Laura che, constatata la presenza dei Consiglieri, dichiara che sussiste il 
numero legale al fine di procedere alla delibera in oggetto. 
Sono presenti: la dirigente Scolastica Miriam Predelli, i docenti Giacobone Assunta, Ramera 
Giovanna , Veltri Roberto, Rossi Giulia, Messina Giovanna, i genitori, Arrigoni Simona, Bondioli 
Natalina, Ginelli Elisa, Lonardi Anna, Montagna Laura, Piva Fabiola, Susio Elisabeth e Tiso 
Carmelina, e, per gli ATA, Bussi Nadia e Pittaro Maria. 
Assenti giustificati: Botturi Chiara, Cammisa Francesca e Iorio Elena (docenti). 
In relazione al punto 6 dell’ordine dell’O.d.g., il Consiglio d’Istituto  
 

approva 
 
all’unanimità i criteri di iscrizione previsti per l’anno scolastico 2023/24 e l’obbligo di presentazione della 
documentazione necessaria a comprovare l’esistenza di titoli di preferenza eventualmente dichiarati (*).  
Il Consiglio altresì approva all’unanimità che, in caso di incapienza delle aule, sia stilata una lista di attesa degli 
alunni esclusi dall’aula sulla base dei criteri di residenza nel comune di Castiglione d.S. e della vicinanza al plesso 
scolastico. Quest’ultima sarà rilevata tramite l’applicazione Google Maps ponendo come estremi l’indirizzo del 
plesso di destinazione e l’indirizzo di domicilio dell’alunna/o indicato all’atto d’iscrizione. Il parametro di 
riferimento sarà dato dal percorso così calcolato come registrato alla voce “percorso più breve”. In caso di parità 
di lunghezza si procederà tramite sorteggio.  
(*) Accanto ai dati personali di rito la Segreteria può avere necessità di richiedere un documento attestante 
la situazione di monogenitorialità. La dichiarazione del datore di lavoro su carta intestata costituisce requisito 
imprescindibile per il riconoscimento del titolo di preferenza e dovrà essere consegnata entro il 31 gennaio 
2023. La mancata consegna della dichiarazione entro tale termine comporterà il mancato riconoscimento 
della precedenza.  
 

 
                                                                                                        Il Segretario del C.d.I. 
                                                                                                               Piva Fabiola 
                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                ai sensi del D.Lgs 39/93, art.3,c2 ) 
 
Questa delibera è pubblicata all’albo dell’istituto il giorno 22/12/2022 
 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Miriam Predelli 
                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                   ai sensi del D.Lgs 39/93, art.3,c2 ) 
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