
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di VARALLO 

 

DELIBERAZIONE N.  13  del 15 maggio 2013  

Oggetto: Organico di diritto .A.S 2013/2014: criteri iscrizioni alunni e spazi 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Vista        la C.M  n.96 del 17/12/2012 che fissa i termini per le iscrizioni alle scuole di  
                 ogni ordine e grado e concernenti indicazioni sugli adempimenti e le  
                 procedure di effettuazione delle iscrizioni; 
 

Viste        la C.M. n.10 del 21/03/2013 relativo alle dotazioni organiche del personale  
                 per l’A.S. 2013/2014; 
 

Visto       l’alto numero di iscrizioni degli alunni della Scuola Infanzia e la scarsità   
                degli spazi disponibili come risulta anche dalla valutazione predisposta  
                dall’R.S.P.P. dell’Istituto; 
 
CONSIDERAT0 che il Comune entro il 31/05/2013 dovrà far pervenire alla Regione la  
                richiesta per una nuova sezione di scuola infanzia a Roccapietra 
 

 

DELIBERA 

 

 di adottare,  nel caso in cui gli adeguamenti non siano sufficienti a rispondere 
alle esigenze, i seguenti criteri di precedenza nell’ ammissione delle richieste 
richiamando la delibera n.78 del 23/05/2012, allegata alla presente. 

            Tali criteri determineranno l’ammissione o meno alla scuola in caso di    

             domande superiori alla capacità ricettiva dell’Istituto. 

 
 
 

Varallo, 15/05/2013      
      F.to    Il Presidente del Consiglio di Istituto 
        Dott. Miriam Moscotto  
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ISTITUTO COMPRENSIVO di VARALLO 


 


 DELIBERAZIONE N. 78 del 23 MAGGIO 2012 
  


 Oggetto: ORGANICO DI DIRITTO  A.S.2012/13:  
                              criteri iscrizioni alunni e spazi 
 


 


VISTA        la C.M  n.110 del 29/12/2011 che fissa i termini per le iscrizioni alle scuole di  
                   ogni ordine e grado e concernenti indicazioni sugli adempimenti e le procedure di  
                   effettuazione delle iscrizioni; 
 


VISTE       la Circ.Reg.n.218  del 18/04/2012 e la C.M. n.25 del 29/03/2012 relative alle 
      dotazioni organiche del personale per l’A.S. 2012/2013; 


 


VISTO      l’alto numero di iscrizioni degli alunni della Scuola Infanzia e la scarsità degli spazi  
     Disponibili come risulta anche dalla valutazione predisposta dall’R.S.P.P. dell’Istituto; 


 


SENTITI  i rappresentanti dei genitori, il parere del Sindaco e dell’Assessore del Comune di  
     Varallo nell’incontro di lunedì 14/05/2012 durante il quale si è effettuato un  
    sopralluogo dei locali disponibili per predisporre gli adeguamenti necessari; 


 


CONSIDERATI i tempi lunghi di realizzazione degli interventi di ampliamento dell’edificio, si è  
    convenuto di procedere ad adeguamenti  temporanei dei locali 


 


 


DELIBERA 


 


 di adottare, nel caso in cui gli adeguamenti non siano sufficienti a rispondere alle 
esigenze, i seguenti criteri di precedenza nell’ ammissione delle richieste di utilizzazione 
dei servizi di mensa e dormitorio da parte degli alunni iscritti i quali saranno ammessi 
alla frequenza solo nell’orario del mattino: 


1. Gli alunni anticipatari; 


2. Gli alunni con genitori che non lavorano; 


3. Ulteriori domande presentate dopo la scadenza delle iscrizioni; 


 di integrare  il punto 2- art.65 del Regolamento d’Istituto inserendo i criteri sopra  
               specificati 
 
 
       f.to  Il Presidente del Consiglio di Istituto 
              Jonni Ragozzi 
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ISTITUTO COMPRENSIVO di VARALLO 


 


 DELIBERAZIONE N. 78 del 23 MAGGIO 2012 
  


 Oggetto: ORGANICO DI DIRITTO  A.S.2012/13:  
                              criteri iscrizioni alunni e spazi 
 


 


VISTA        la C.M  n.110 del 29/12/2011 che fissa i termini per le iscrizioni alle scuole di  
                   ogni ordine e grado e concernenti indicazioni sugli adempimenti e le procedure di  
                   effettuazione delle iscrizioni; 
 


VISTE       la Circ.Reg.n.218  del 18/04/2012 e la C.M. n.25 del 29/03/2012 relative alle 
      dotazioni organiche del personale per l’A.S. 2012/2013; 


 


VISTO      l’alto numero di iscrizioni degli alunni della Scuola Infanzia e la scarsità degli spazi  
     Disponibili come risulta anche dalla valutazione predisposta dall’R.S.P.P. dell’Istituto; 


 


SENTITI  i rappresentanti dei genitori, il parere del Sindaco e dell’Assessore del Comune di  
     Varallo nell’incontro di lunedì 14/05/2012 durante il quale si è effettuato un  
    sopralluogo dei locali disponibili per predisporre gli adeguamenti necessari; 


 


CONSIDERATI i tempi lunghi di realizzazione degli interventi di ampliamento dell’edificio, si è  
    convenuto di procedere ad adeguamenti  temporanei dei locali 


 


 


DELIBERA 


 


 di adottare, nel caso in cui gli adeguamenti non siano sufficienti a rispondere alle 
esigenze, i seguenti criteri di precedenza nell’ ammissione delle richieste di utilizzazione 
dei servizi di mensa e dormitorio da parte degli alunni iscritti i quali saranno ammessi 
alla frequenza solo nell’orario del mattino: 


1. Gli alunni anticipatari; 


2. Gli alunni con genitori che non lavorano; 


3. Ulteriori domande presentate dopo la scadenza delle iscrizioni; 


 di integrare  il punto 2- art.65 del Regolamento d’Istituto inserendo i criteri sopra  
               specificati 
 
 
       f.to  Il Presidente del Consiglio di Istituto 
              Jonni Ragozzi 







 

 
 

 
 
 




