
 
ESTRATTO DEL VERBALE N.5  DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Il giorno 7 del mese gennaio dell’anno 2015 alle ore 17:00 nei locali della scuola secondaria di primo grado 

di via Donato Faini, dell’Istituto Comprensivo di Cetraro, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il 

seguente o.d.g: 

…omissis… 

3. Criteri di precedenza nell’accettazione delle iscrizioni a.s. 2015/2016 

…omissis… 

Sono presenti: 

 Il Dirigente Scolastico: Giuseppe Francesco Mantuano 

 I docenti: Belmonte Silvia, Calvelli Michele, Iozzi Concettina, Quintieri Faustina Loredana, Roveto 

Carmela, Scornaienchi Ilaria, Tuoto Vincenzina, Verta Maria;  

 I genitori: Cetraro Michele, Guaglianone Cinzia Maria, Novello Maria Rosaria Paola, e Pisani Egisto;  

 Gli  ATA: Emanuele Raffaele Rocco e Lanza Agostino; 

Sono assenti: 

 Docente: /// 

 ATA: /// 

 I genitori: Giordano Luigi, Martilotta Carmen e Pate Assunta; 

 
Considerato il numero legale, si dichiara aperta la seduta. 

Presiede l’incontro  il presidente del Consiglio di Istituto Maria Rosaria Paola Novello, svolge la funzione di 

segretario la docente Concettina Iozzi.  

…omissis… 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTA la C.M. del 18 dicembre 2014, n. 51; 

PRESO ATTO della proposta condivisa in seno alla seduta del Collegio dei docenti del 16 dicembre 2014; 

DELIBERA n.32 

all’unanimità a favore dei criteri di precedenza nell’ammissione, di seguito indicati, che regoleranno le 

procedure di iscrizione degli alunni in caso di eccedenza 

a. tempo scuola prescelto;  

b. disponibilità di spazi; 

c. presenza di altri fratelli e/o sorelle nel plesso; 

 

Distretto Scolastico n° 23 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  e Fax (0982) 91081- 91294 

C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  

e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.gov.it. 

 

mailto:csic872004@pec.istruzione.it


d. vicinanza al luogo di residenza; 

e. comprovate esigenze lavorative dei genitori. 

Alle ore 18:00, terminato l'esame dei punti all'o.d.g., il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 

    Il Segretario del C.I.                     Il Presidente del C.I. 
                  Concettina Iozzi             Maria Rosaria Paola Novello 
  

Per copia conforme all’originale  

    Cetraro, 8 gennaio 2015                                                                          

 

 
 
 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, chiunque abbia 
interesse, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell’atto, può proporre reclamo al Consiglio di Istituto. 
Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al 
TAR o tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.) 
 
La presente deliberazione è pubblicata all’albo della scuola ed all’Albo Pretorio On Line del sito web 
dell’Istituto Comprensivo di Cetraro (CS), www.iccetraro.gov.it, per dieci  giorni consecutivi a far data dalla 
pubblicazione (8 gennaio 2015) in ottemperanza alla  C.M. n.105 del 1975 e all'art.43 del D.Lgs. n.297 del 
1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


