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Punto OGGETTO 

  

 

1.  

             

 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

 

N° Del. DISPOSITIVO  

47.  

 

approva                         
il verbale N. 

 

del 14/10/2022  
con l’astensione dei consiglieri assenti  
  

 

 

 
2.  

             

 
Variazioni programma annuale 2022 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 12 – favorevoli 12 – astenuti 0 -Contrari 0) 

48.  

 

approva le variazioni al programma annuale 2022 alla data del 05.10.2022, come 

indicato nel mod. F allegato al presente verbale. 

 

 

 

3.  
             

 

Revisione ed aggiornamento Piano dell’Offerta formativa triennale 2022/2023 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 12 – favorevoli 12 – astenuti 0 -Contrari 0) 

49.  

 

approva la revisione e l’aggiornamento al Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

(2022/2025) annualità 2022/2023. elaborato dal collegio dei Docenti 

La revisione del Piano dell’Offerta formativa triennale annualità 2022/2023 verrà 

pubblicata sul sito web https://www.icgiovannipaolosecondo.edu.it/ptof.php 

 

 

 
4.  

             

 
Approvazione regolamento viaggi di istruzione 

N° Del. DISPOSITIVO  

 A maggioranza (presenti 12 – favorevoli 11 – astenuti 0 -Contrari 1) 

50.  

 

Approva il regolamento viaggi di istruzione, con la modifica all’art. 3, come di seguito 

indicato: 

• dopo le parole «mirando a coinvolgere l’intera classe.» vengono inserite le parole 
«La partecipazione minima deve essere di almeno metà più uno degli alunni 
frequentanti la singola classe.»; 

• dopo le parole «a seguito dei richiami ricevuti» vengono inserite le parole «(almeno 
cinque note disciplinari o voto di condotta pari o inferiore a sette)». 

  

 

 

9.  

about:blank
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5.  

             

 

Calendario Scolastico 2022/2023: adeguamento (sospensione attività didattica 

pomeridiana) 

 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 12 – favorevoli 12 – astenuti 0 -Contrari 0) 

51.  

 

approva la sospensione delle attività didattiche pomeridiane per giovedì 22 dicembre 
2022. Le ore non devono essere recuperate in quanto i giorni totali di attività didattica 

ammontano comunque a quelli stabiliti. 

 

 

 

 

6.  
             

 

Adesione alla Rete SPFFS Scuole Plastic Free per un Futuro Sostenibile 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 12 – favorevoli 12 – astenuti 0 -Contrari 0) 

52.  

 

accetta, aderisse e inserisce nel PTOF 2022/2025 l’accordo di Rete SPFFS Scuole 

Plastic Free per un Futuro Sostenibile.   

 

 

 

 

7.  
             

 

Iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024 - Nota prot. n. 33071 del 30.11.2022 

N° Del. DISPOSITIVO  

 ALL’UNANIMITÀ (presenti 12 – favorevoli 12 – astenuti 0 -Contrari 0) 

53.  

Approva per l’anno scolastico 2023/2024 la domanda di iscrizione alla scuola 

dell’infanzia e i criteri di priorità di ammissione e la gestione di eventuali esuberi 

iscrizioni di seguito riportati. 

 

Scuola dell’Infanzia: 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che 

compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2023. 

 

L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 

2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89:  

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della 
funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre 

anni;  

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei 

tempi e delle modalità dell’accoglienza. 

• I bambini anticipatari, anche se iscritti nei termini ministeriali, saranno accolti 

in base al Regolamento di Istituto. 

 

Le graduatorie vengono definite in base ai seguenti criteri di precedenza:  
1) bambini che hanno frequentato nell’anno precedente, a condizione che 

vengano confermati dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci nel periodo 

fissato dalle disposizioni ministeriali per le iscrizioni;  
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2) bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre,  

a) residenti nel Comune iscritti nei termini stabiliti dalle disposizioni ministeriali, 

nello stretto ordine che segue: 

− bambini con disabilità   

− bambini compresi nella lista di attesa dell’anno precedente e che hanno 

presentato domanda di iscrizione;  

− bambini in affido ai servizi sociali;  

− orfani di entrambi o di un solo genitore; 

− bambini provenienti da famiglie ove, per motivi diversi, vivano con uno solo dei 

genitori (celibe/nubile, vedovo/vedova, divorziato/divorziata, separato/separata);  

− bambini appartenenti a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri in 

situazione di handicap o di invalidità riconosciuta da una struttura pubblica 
(minimo 74% ed effettivamente conviventi);  

− bambini con situazione familiare, sociale o economica disagiata purché 

documentata e comprovata dal servizio sociale; 

− bambini che hanno fratelli o sorelle che frequenteranno il plesso scelto nell’anno 

di riferimento; 

− bambini che hanno fratelli o sorelle che frequenteranno l’Istituto Comprensivo 

nell’anno di riferimento;  

b) non residenti nel Comune seguendo le stesse priorità indicate al punto 2.a;  
c) bambini iscritti o confermati successivamente al periodo delle iscrizioni stabilito 

dalle disposizioni ministeriali e fino al giorno che precede l’inizio dell’attività della 

scuola dell’infanzia per i quali si applicheranno ai fini della precedenza sempre 

che vi sia ancora disponibilità di posti, i criteri di priorità di cui al punto 2.a;  

3) bambini iscritti o confermati dopo l’inizio dell’attività della scuola dell’infanzia che 
verranno ammessi alla frequenza in ordine cronologico di iscrizione o conferma, 

sempre che vi sia ancora disponibilità di posti.  

A parità di condizione la precedenza sarà data ai maggiori di età.  

Le situazioni di cui al punto 2 vanno documentate adeguatamente (Comune - ASL 

- Datore di lavoro). 

Scuola Primaria: 
La scelta del plesso di scuola Primaria effettuata dalla famiglia al momento 

dell’iscrizione non è assicurata. 

In caso di domande di iscrizione, presso una scuola, superiori alla disponibilità dei 

posti, si applicano in stretto ordine di priorità, i seguenti criteri: 

1) bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia in uno dei plessi 
dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Giovanni Paolo II” con il seguente ordine di 

precedenza: 

− bambini con disabilità 

− bambini in affido ai servizi sociali; 

− orfani di entrambi o di un solo genitore; 

− bambini provenienti da famiglie ove, per motivi diversi, vivano con uno solo dei 
genitori(celibe/nubile, vedovo/vedova, divorziato/divorziata, separato/separata); 

− bambini appartenenti a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri in 

situazione di handicap o di invalidità riconosciuta da una struttura pubblica 

(minimo 74% ed effettivamente conviventi); 

− bambini che hanno fratelli o sorelle che frequenteranno l’Istituto Comprensivo 

nell’anno di riferimento; 

− bambini con situazione familiare, sociale o economica disagiata purché 
documentata e comprovata dal servizio sociale; 

− bambini con il solo requisito della residenza. 
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Scuola Secondaria di I grado: 

In caso di esubero di richieste di iscrizione alla scuola secondaria di I grado rispetto 

alle classi in organico si adotteranno, in stretto ordine di priorità, i seguenti criteri: 

1) alunni interni ripetenti 
2) ragazze/i che hanno frequentato la classe quinta primaria in uno dei plessi 

dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Giovanni Paolo II” con il seguente ordine di 

precedenze: 

− ragazze/i con disabilità 

− ragazze/i in affido ai servizi sociali; 

− orfani di entrambi o di un solo genitore; 

− ragazze/i affetti da Disturbo Specifico di Apprendimento (D.S.A.) 

− ragazze/i provenienti da famiglie ove, per motivi diversi, vivano con uno solo dei 

genitori(celibe/nubile, vedovo/vedova, divorziato/divorziata, separato/separata); 

− ragazzi appartenenti a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri in 

situazione di handicap o di invalidità riconosciuta da una struttura pubblica 

(minimo 74% ed effettivamente conviventi); 

− ragazze/i che hanno fratelli o sorelle che frequenteranno l’Istituto Comprensivo 

statale n. 2 “Giovanni Paolo II” nell’anno di riferimento; 

− ragazze/i con situazione familiare, sociale o economica disagiata purché 

documentata e comprovata dal servizio sociale; 

− ragazze/i con il solo requisito della residenza. 
 

Gestione eventuali esuberi  

Nel caso ci fossero esuberi rispetto alla capienza obiettiva dei locali scolastici, si 

provvederà ad identificare gli esuberi mediante sorteggio, con l’esclusione di 

fratelli/sorelle già frequentanti l’istituto ed iscritti anche per l’anno scolastico 
2023/24 

 

 

8.             

 

Comunicazioni 

 

 DISPOSITIVO  

 …Omissis… 

 

 

    IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE  
f.to Michele PINTABONA                                                   f.to Carmelo SONSOGNO 
 

 
 
 
 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  
Decorso tale termine, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 
60 e 120 giorni.  

 


