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DELIBERA  N.  26  

(Delibera criteri di precedenza ai fini dell’accoglimento per l’Indirizzo Sportivo a.s 2019/20) 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno  19 del mese di dicembre , alle ore 19.00, nei locali della Scuola Secondaria di 1° grado “Galileo 

Galilei, via Villoresi, 43 – Garbagnate Milanese, convocato nei modi e forme di legge con nota 

 prot. n. 7548/a19-del 14/12/2018 si è riunito il Consiglio d’Istituto. 

E’ presidente la Sig.ra Verdone Barbara 

Verbalizza la Sig.ra Bonzini Sara 

 

IL  CONSIGLIO  D’ISTITUTO  

 

 

VISTE   le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs    

112/98 e dal DPR 275/99; 

 

VISTA la nota  MIUR  MPIAOODGOSV n. 18902 del 7 novembre 2018 – iscrizioni on line  anno scolastico  

2019/20 – fase di avvio 

 

VISTA   la nota MIUR AOODGCASISB 0002427 del 07/12/2018 – fase di avvio 

 

VISTA   la proposta del nuovo PTOF 2019-2022 presentata  dal Collegio Docenti 

 

Considerata  la proposta del nuovo indirizzo Sportivo nella scuola secondaria di I Grado Galilei  

 

con la seguente votazione resa in forma palese: 

 

presenti votanti: 16 

favorevoli:   16                    contrari: 0             astenuti: 0. 

All’ unanimità 

DELIBERA 

 

Iscrizioni in eccedenza: criteri di precedenza nella ammissione alla classe ad Indirizzo Sportivo – secondaria di I Grado – 

Galilei 

Prova attitudinale 

Per l’accesso alla sezione della scuola secondaria di I Grado ad indirizzo sportivo, è prevista una apposita prova motoria – 

attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare tale  la 

sezione a  parità di punteggio si stabiliscono i seguenti criteri di precedenza in ordine di priorità: 

1. Residenza del nucleo familiare nel Comune di Garbagnate Milanese alla data di iscrizione. 

2. Nei passaggi di ordine priorità agli alunni che hanno già frequentato le scuole dell'Istituto. 

3. Residenza dei nonni nel Comune di Garbagnate Milanese alla data di iscrizione.  

4. Sorteggio in caso di parità di tutti i precedenti requisiti. 

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso 

consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all‘albo della scuola.  

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

            La  Segretaria                                                                                 Il Presidente del C.D.I.  

      (Sig.ra Bonzini Sara)                     (Sig.ra Barbara Verdone) 
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