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        Riunione del 30/05/2012 
 
 

 

DELIBERA N. 81 relativa ai criteri per la formulazione di liste di attesa in caso di 

impossibilità all’accoglimento di tutte le richieste di iscrizione presso le 

scuole dell’infanzia 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA 

 

 
VISTA la propria delibera n. 33 del 12/01/2011 relativa ai criteri di accoglimento delle 

domande di iscrizione entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili presso le scuole dell’Istituto Comprensivo (C.M. n. 101 del 

30/12/2010, punto 2); 

VALUTATA la necessità di approvare i criteri attraverso i quali costituire le liste di attesa 

nell’eventualità di non accoglimento, per mancanza di posti, di tutte le richieste 

di iscrizione presso le scuole dell’infanzia dipendenti dall’Istituto Comprensivo 

Ostra; 

VISTE le proposte della Giunta Esecutiva 

 

DELIBERA 
 

all’unanimità dei voti palesemente espressi, i seguenti criteri da applicare per la costituzione di liste di 

attesa presso le scuole dell’infanzia “Biancaneve”, “Peter Pan” e “Arcobaleno”: 

1. sorteggio pubblico per definire l’ordine di inserimento nella lista di attesa di ogni scuola per i 

bambini che non è stato possibile accogliere in nessuna delle scuole dell’infanzia dell’istituto, 

dopo aver applicato i criteri di precedenza previsti dalla delibera n. 33 del 12/01/2011; 

2. collocazione in coda delle iscrizioni successive alla data stabilita dall’annuale Circolare 

Ministeriale, nell’ordine cronologico della loro effettuazione. 

 

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. 

 

 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 


