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DELIBERA  N.  27 

(Delibera criteri di precedenza ai fini dell’accoglimento delle richieste di iscrizione 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 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 

 

Considerata  la necessità di aggiornare i criteri di iscrizione per l’a.s. 2019/20 

con la seguente votazione resa in forma palese: 

presenti votanti: 16 

favorevoli:   16                    contrari: 0             astenuti: 0. 

All’ unanimità 

DELIBERA 

 

Per le iscrizioni in eccedenza i seguenti criteri di precedenza nella ammissione dell’iscrizione  all’IC Futura a.s. 2019-2020 

 

In considerazione del fatto che  si pongono limiti all'accoglienza delle richieste d'iscrizione presso la scuola sulla base sia della 

capienza dei singoli plessi dell'Istituzione scolastica sia di criteri di sicurezza, fermo restando che sarà sempre avanzata la richiesta 

di 20 alunni (elevabili a 22) per classe con la presenza di alunni disabili, sono stabiliti i seguenti criteri di precedenza, in ordine di 

priorità, nella ammissione dell’iscrizione  all’IC Futura: 

1. Alunni appartenenti a famiglie che hanno già un figlio ancora frequentante  il plesso richiesto nell'anno scolastico di 

riferimento, con priorità ai residenti in Garbagnate Milanese. 

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

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

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

5. Sede di lavoro di almeno un genitore nel comune di Garbagnate Milanese alla data dell’iscrizione 

6. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1,2,3,4,5 verrà data priorità ad eventuali disabilità con certificazione L. 104/92. 

7. Equa distribuzione degli alunni in anticipo scolastico. 

8. Sorteggio in caso di parità di 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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