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ESTRATTO DEL VERBALE DEL  

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/11/2020 
DELIBERA N. 19/2020 

 

Il giorno 30 novembre 2020 alle ore 18.00 si è tenuto il Consiglio di Istituto in modalità 
videoconferenza su Meet per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Delibera: terza variazione di bilancio 2020 
3. Delibera: chiusura plessi nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 
4. Delibera: criteri sulle priorità di ammissione degli alunni per le iscrizioni 2021/22 
5. Delibera: approvazione regolamento DDI 
6. Varie ed eventuali 

 
PRESENTI: 

Nome Presente Assente 
Aluisi Tosolini – Dirigente Scolastico x  
Rappresentanti genitori   
Emanuela Vicini - Presidente x  
Mirco Ferri x  
Sonia Leila Khalfi x  
Valentina Dardani x  
Stefano Bernieri x  
Luca Del Grosso x  
Sabrina Merosini x  
Maddalena Vernazza  x 
Rappresentanti docenti   
Alberto Orengo x  
Mara Carlotti x  
Silvia Giuffredi x  
Rosj Cisternino x  
Bianca Orlandini x  
Graziella Sbuttoni x  
Simona Anelli x  
Elena Cignoni x  
Rappresentanti Ata   
Valeria Brivati x  



  
Funge da verbalizzatore Bianca Orlandini. La presidente Emanuela Vicini, constatata la validità 
della seduta della seduta ai sensi dell’art.28 del DPR 416/74, dà inizio alla trattazione degli 
argomenti posti all’ordine del giorno 
Partecipa alla seduta il DSGA, Andrea Picco. 

 
OMISSIS 

 
4 – DELIBERA: CRITERI SULLE PRIORITA' DI AMMISSIONE DEGLI ALUNNI PER LE ISCRIZIONI 2021/22 
L’unico plesso che potrebbe avere domande di iscrizione in eccedenza è quello della scuola 
dell’infanzia di Varano de’ Melegari. Vengono confermati i criteri già in vigore così come segue. 
La priorità viene data ai residenti nel Comune di appartenenza della scuola, tra questi la precedenza 
viene assegnata agli alunni con le seguenti caratteristiche (elencate in ordine di priorità): 

1. diversamente abili 
2. in affidamento educativo 
3. provenienti dall’asilo nido 
4. con entrambi i genitori lavoratori 
5. di 5 anni 

A seguire vengono accolte le domande di iscrizione di alunni non residenti nel Comune di 
appartenenza della scuola, con gli stessi criteri di cui sopra. 
Nel caso in cui si presentino delle situazioni di parità si propone di utilizzare il criterio di 
discriminazione in base al reddito (da valutare tramite ISEE) oppure in base a sorteggio. Si procede 
alla votazione col seguente risultato: 10 voti per il criterio del reddito tramite ISEE; 3 voti per il 
sorteggio; 2 astenuti. Si conferma quindi il criterio del reddito tramite ISEE nei casi di parità. 
Il CdI approva all’unanimità. Delibera n. 19/2020 
 

OMISSIS 
 
Ai sensi dell’art. 20 del regolamento stesso la presente delibera viene esposta all’albo e conservata 
nell’apposito registro delle delibere del Consiglio di Istituto. La delibera verrà inoltre 
immediatamente pubblicata sul sito internet dell’istituto. Contro la presente delibera è ammesso il 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna nel termine di 60 
giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. 
 
Varano dè Melegari 30/11/2020 
Il verbalizzatore                                                                                                 Il presidente 
Bianca Orlandini                                                                                                   Emanuela Vicini 
 
  


