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Considerata la comunicazione del Comune di Corinaldo, che fissa in n°130 l'affollamento massimo
del refettorio della scuola Primaria "Goretti" di Corinaldo;
Considerati i criteri di ammissione alle scuole ed alle classi dell'istituto comprensivo deliberate per
l'iscrizione all'a.s.2019/2020 (delibera n°6 del 13-12-2018);
Preso atto delle comunicazioni relative alle classi e plessi dell'istituto comprensivo da parte di tutti
gli Enti locali;
il Consiglio di istituto dell'IC Corinaldo con
DELIBERA N°64
approva all’'unanimità i criteri di ammissione degli alunni per l’a.s.2020/21 in caso di eccedenza nel
numero degli iscritti, confermando i criteri già deliberati per l'a.s.2019/2020 con l'indicazione di n° 17
alunni ammessi al massimo per la classe prima a tempo pieno della scuola primaria "Goretti" (a.s. 20202021).
Pertanto i criteri di accoglimento delle domande di iscrizione entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado dell’Istituto
Comprensivo, per l’a.s. 2020/2021 vengono così stabiliti:
1. residenti nel Comune della scuola richiesta;
2a. frequenza in atto di fratelli nella scuola richiesta (fratelli frequentanti lo stesso plesso e lo stesso
tempo scuola – tempo pieno o tempo normale);
2b. frequenza in atto di fratelli nella scuola richiesta (fratelli frequentanti lo stesso plesso ed un
tempo scuola diverso);
3. maggiore età anagrafica dell’alunno da iscrivere;
4. domiciliati nel Comune della scuola richiesta;
5. alunni con almeno un genitore che lavora nello stesso Comune in cui è situata la scuola;
6. alunni con nonni residenti nello stesso comune dove è situata la scuola;
7. precedenza ai residenti negli altri comuni dell'istituto comprensivo;
8. precedenza ai domiciliati negli altri comuni dell'istituti comprensivo;
9. precedente frequenza in altra scuola dell’Istituto da parte di non residenti nei Comuni di
Castelleone di Suasa,Corinaldo, Ostra Vetere;
10. prossimità della residenza/domicilio alla scuola richiesta;
11. a parità dei precedenti requisiti, per sorteggio.
Si precisa quanto segue:
1. il numero limite di 28 alunni per classe/sezione nell'Istituto comprensivo di Corinaldo
(confermato anche per l'a.s.2020-2021) può essere derogato, con delibera del consiglio di istituto,
esclusivamente per rispettare il limite dell'affollamento massimo dei locali stabilito dall'ente locale
proprietario del plesso scolastico;
2. la deroga in massimo n°17 alunni per la frequenza della classe prima a tempo pieno della scuola
Primaria “S.M.Goretti” di Corinaldo (a.s. 2020-2021) è dovuta esclusivamente al rispetto del limite di
affollamento massimo del locale REFETTORIO stabilito dal Comune di Corinaldo;
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3. l'ordine di priorità "frequenza in atto di fratelli nella scuola richiesta" va inteso come priorità
dapprima nei confronti dei bambini con fratelli frequentanti lo stesso tempo scuola (tempo pieno o tempo
normale) e, in subordine, come priorità nei confronti dei bambini con fratelli frequentanti la stesso plesso
ma un tempo scuola diverso
Corinaldo 17.12.2019

Il verbalizzante
Angela Tommasetti

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Stefano Ciarloni

