ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NERVIA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
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 IMIC80200R@istruzione.it
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ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il giorno dieci del mese di dicembre dell’anno duemilaventi, alle ore 17:00 si è riunito il Consiglio d’Istituto, a
seguito di regolare convocazione prot. N. 5466/02-01 del 02/12/2020, in modalità telematica su piattaforma
Gsuite (https://meet.google.com/oxn-fzwh-ohh), per discutere e deliberare in merito al seguente
OMISSIS
11) CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE LISTE D’ATTESA PER ISCRIZIONI A.SC. 2021/2022 – DELIBERA n. 82
A seguito della circolare n. 20651 del 12-11-2020 la Dirigente fa presente che dal 4 al 25 gennaio 2021 sono aperte
le iscrizioni al primo anno delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria per l’a.sc. 2021/2022 e che hanno la
precedenza gli alunni già frequentanti il ns. Istituto.
Considerato che si prevede la possibilità di dover stilare delle liste d’attesa sia per la scuola dell’infanzia che per la
scuola secondaria, tenendo conto che i criteri utilizzati nel precedente anno scolastico hanno funzionato, il
Consiglio di Istituto delibera l’approvazione degli stessi.
La Dirigente Scolastica chiede che, come previsto dalla Nota M.I. 20651 del 12/11/2020 (Circolare iscrizioni), venga
espressamente indicato che per la Scuola Secondaria di I grado gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’I.C.
della Val Nervia hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
Di seguito i criteri definiti:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Hanno precedenza gli alunni portatori di handicap nel territorio di competenza ed eventuali casi segnalati
dall’Assistente Sociale e/o dal Tribunale dei Minori
1) AMBITO TERRITORIALE (max 38 punti)
a) Residente nel Comune di Camporosso da almeno 3 mesi

punti 25 ………………………

b) Residente nella zona di competenza (*)

punti 5 ………………………

c) Sede di lavoro di un genitore o di entrambi nel comune di Camporosso

punti 8 ………………………

2) ETÀ DELL’ALUNNO (max 20 punti)
a)

anni 5 compiuti entro il 31/12/2021

punti 20 ………………………

b) anni 4 compiuti entro il 31/12/2021

punti 10 ………………………

c) anni 3 compiuti entro il 31/12/2021

punti 5 ………………………..

d) anni 3 se proveniente da asilo nido

punti 10 ………………………

3) NUCLEO FAMILIARE (max 50 punti)
a) Un solo genitore avente Patria Potestà

punti 20 ………………………

b) Presenza di fratelli minori di anni 6 (**)

punti da 5 a 15 ..………….

c) Presenza di fratelli frequentanti il plesso (***)

punti 10 ………………………

d) Un genitore gravemente ammalato

punti 15 ………………………
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e) Presenza in famiglia di una persona non autosufficiente (lg.104 con punti 10 ………………………
gravità o invalidità oltre i 2/3) in alternativa al punto 4
4) ESIGENZE DI LAVORO (max 10 punti)
a) Entrambi i genitori lavoratori

punti 10 ………………………

b) Un solo genitore lavoratore

punti 5 ………………………

(*) Zona Braie sino al Ponte Amicizia (per il comune di Camporosso si intende fino al Ponte Amicizia bacino Camporosso Mare)
(**) Il primo fratello assegna 5 punti, i seguenti, in successione, un punto in meno: quindi 2 fratelli punti 9 (5+4), 3 fratelli punti
12 (5+4+3) ecc.
(***) nel caso di contestuale iscrizione di 2 o più gemelli

SCUOLA PRIMARIA
Hanno precedenza gli alunni portatori di handicap nel territorio di competenza ed eventuali casi segnalati
dall’Assistente Sociale e/o dal Tribunale dei Minori
1) AMBITO TERRITORIALE (max 38 punti)
a)

Residente nel Comune di appartenenza (*)

b) Residente nella zona di competenza (**)

punti 25 ………………………
punti 5 ………………………

c) Sede di lavoro di un genitore o di entrambi nel comune di competenza punti 8 ………………………
2) NUCLEO FAMILIARE (max 50 punti)
a) Un solo genitore avente Patria Potestà

punti 20 ………………………

b) Presenza di fratelli frequentanti la scuola di competenza o

punti da 5 a 15 ..………….

contemporanea iscrizione di gemelli (***)
c) Un genitore gravemente ammalato

punti 15 ………………………

d) Presenza in famiglia di una persona non autosufficiente (lg.104 con punti 10 ………………………
gravità o invalidità oltre i 2/3) in alternativa al punto 4
3) ESIGENZE DI LAVORO (max 10 punti)
a) Entrambi i genitori lavoratori

punti 10 ………………………

b) Un solo genitore lavoratore

punti 5 ………………………

(*) i residenti nei seguenti bacini hanno priorità nei plessi di appartenenza: Castel Vittorio/Pigna e Rocchetta Nervina -Isolabona
(**) fino al Ponte Amicizia (per il comune di Camporosso si intende fino al Ponte Amicizia bacino Camporosso Mare)
(***) Il primo fratello assegna 5 punti, i seguenti, in successione, un punto in meno: quindi 2 fratelli punti 9 (5+4), 3 fratelli
punti 12 (5+4+3) ecc…

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’I.C. della Val Nervia hanno priorità rispetto a quelli provenienti
da altri istituti (Nota M.I. 20651 del 12/11/2020).
Hanno inoltre precedenza gli alunni portatori di handicap nel territorio di competenza ed eventuali casi segnalati
dall’Assistente Sociale e/o dal Tribunale dei Minori
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1) AMBITO TERRITORIALE (max 25 punti)
a) Residente nel Comune di Dolceacqua

punti 25 ………………………

b) Residente nella zona di Camporosso

punti 12 ………………………

c)

punti 6 ………………………

Altri comuni del Comprensivo

2) NUCLEO FAMILIARE (max 50 punti)
a) Un solo genitore avente Patria Potestà

punti 20 ………………………

b) Presenza di fratelli frequentanti la scuola Secondaria o
contemporanea iscrizione di gemelli (*)
c) Un genitore gravemente ammalato

punti da 5 a 15 ..………….
punti 15 ………………………

d) Presenza in famiglia di una persona non autosufficiente (lg.104 con punti 10 ………………………
gravità o invalidità oltre i 2/3) in alternativa al punto 4
3) ESIGENZE DI LAVORO (max 10 punti)
c) Entrambi i genitori lavoratori

punti 10 ………………………

d) Un solo genitore lavoratore

punti 5 ………………………

(*) Il primo fratello assegna 5 punti, i seguenti, in successione, un punto in meno: quindi 2 fratelli punti 9 (5+4), 3 fratelli
punti 12 (5+4+3) ecc…

OMISSIS
Alle 19,20, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
F.TO IL SEGRETARIO VERBALISTA
Mara Ambrogio

F.TO IL PRESIDENTE
Paolo Rondelli
Per copia conforme

Camporosso, 10 dicembre 2020

IL DIRETTORE DEI SERV. G.A. inc.
(Teresa Todaro)

LA DIRIGENTE SCOL.
(dott.ssa Paola Baroni)
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