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        Riunione del 10/02/2014 
 

DELIBERA N. 55 relativa ai criteri di precedenza nell’accoglimento delle domande di  

   iscrizione alle classi prime delle scuole primarie, in relazione ai modelli 

   orari richiesti: 

   tempo ordinario - tempo pieno 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA 

VISTO  l’art. 10 del D. Lgs. 16/04/1994 n. 297; 

VISTA  la C.M. n. 28 del 10 gennaio 2014; 

CONSIDERATO che la disponibilità di posti nelle classi a tempo ordinario o a tempo pieno 

può, talvolta, non consentire il pieno accoglimento delle richieste da parte 

delle famiglie; 

VALUTATA la necessità di formulare criteri di precedenza nell’ammissione alla frequenza, 

in caso di iscrizioni in eccedenza sulla disponibilità di posti nelle classi a 

tempo ordinario o a tempo pieno nelle scuole primarie dell’Istituto 

Comprensivo Ostra; 

DELIBERA 

all’unanimità dei voti palesemente espressi, 

i seguenti criteri di precedenza nell’ammissione alla frequenza, in caso di iscrizioni in eccedenza 

sulla disponibilità di posti nelle classi a tempo ordinario o a tempo pieno nelle scuole primarie 

dell’Istituto Comprensivo Ostra, da considerarsi in ordine di priorità: 

 

1. frequenza nell’anno di riferimento di fratelli in classi della stessa scuola con identico modello 

orario a quello richiesto; 

2. residenti nel Comune della scuola richiesta; 

3. domiciliati nel Comune della scuola richiesta; 

4. genitori entrambi lavoratori (precedenza per classi a tempo pieno); 

5. nati nell’anno di riferimento (non anticipatari). 

 

 Nel caso in cui, dopo l’applicazione dei criteri di precedenza, permangano ancora situazioni 

di esubero rispetto alle possibilità di accoglienza in una o l’altra delle due classi, si procederà a 

individuare gli alunni da trasferire tramite sorteggio pubblico nominativo. 

 Le iscrizioni o i trasferimenti avvenuti successivamente alla data di chiusura delle iscrizioni 

saranno accettate per la classe con posti disponibili rispetto al massimo stabilito. 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque ne abbia 

interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. 

Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 

giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 

giorni. 
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