
  

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “FUTURA” 

ViaVilloresi, 43 -  20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel 02/9957762  

Fax 02/9955490 e - mail:  segreteria@icfutura.it  sito:www.icfutura.it              

C.F. 86507520152 – Cod. Mecc. MIIC8EL00X pec: 

miic8el00x@pec.istruzione.it 

Scuola Infanzia: ARCOBALENO –QUADRIFOGLIO –LA MAGNOLIA  

Scuola Primaria: A. MORO – A. GRAMSCI – S. ALLENDE  

Scuola Media: GALILEI 

 

 

Delibera n. 14 del 22/12/2020 

 

Il giorno 22/12/2020  alle ore 21,00, a seguito di convocazione da parte del Presidente del Consiglio di 

Istituto, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Istituto nelle persone di 

CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

BELLUZZO SARA GIOVANNA DIRIGENTE SCOLASTICO        

BELLAPIANTA BEATRICE GENITORE   

BONZINI SARA GENITORE   

CARMEN OLIVETO GENITORE   

CAVALLINO MARIA ROSA PERSONALE ATA   

CERIANI CHIARA DOCENTE   

CERVIERI TIZIANA GENITORE   

CONVERTI LUCREZIA DOCENTE   

COSA SIMONA GENITORE   

FALVO LUCA DOCENTE   

GIAMBRA PIERLUIGI DOCENTE   

MANGIOLA MARIA LUISA DOCENTE   

PAOLINO LAURA DOCENTE   

PELLEGRINI ANNA DOCENTE   

SBALNO VINCENZA DOCENTE   

SCIBILIA ILEANA GENITORE   

SCUTIERI DEBORA GENITORE   

VERONESE CLAUDIO GENITORE   

 

per discutere e deliberare il seguente punto all’ordine del giorno:  

6. Criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione;  

Il Consiglio di Istituto 

Vista la proposta dei criteri di precedenza per l'accettazione delle domande di iscrizioni ed in particolare 

1. Nel passaggio di ordine priorità agli alunni che hanno già frequentato le scuole dell’Istituto; 

2. Precedenza ai residenti nelle vicinanze del plesso scolastico; 

3. Alunni appartenenti alle famiglie che hanno già un figlio ancora frequentante il plesso richiesto 

nell’anno scolastico di riferimento, con priorità ai residenti in Garbagnate Mil.se; 

4. Residenza del nucleo familiare nel comune di Garbagnate Mil.se alla data di iscrizione; 

5. Residenza dei nonni nel comune di Garbagnate Mil.se alla data di iscrizione; 

6. Sede di lavoro di almeno un genitore nel comune di Garbagnate Mil.se; 

7. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1,2,3,4,5,6 verrà data priorità ad eventuali disabilità con 

certificazione L104/92; 

8. Equa distribuzione degli alunni anticipatari; 

9. Sorteggio in caso di parità di requisiti. 

delibera 

all'unanimità dei presenti, di approvare i sopraelencati criteri di precedenza. 
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Avverso alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 275/99 è ammesso reclamo allo 

stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola, da chiunque 

vi abbia interesse. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile il ricorso 

giurisdizionale al TAR, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 

60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Il Segretario del C.d.I      Il Presidente del C.d.I 

     Chiara Ceriani            Carmen Oliveto 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2) 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’albo online dell’Istituto Comprensivo Futura di Garbagnate 

Milanese ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                              

dell’Amministrazione Digitale e norma ad esso connesse)       
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