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Delibera n. 3 del 23/01/2017 
(Estratto del Verbale del Consiglio d'Istituto del 23/01/2017) 

Il giorno Ventitre del mese di Gennaio dell'anno duemiladiciassette, alle ore 17.30, presso la Scuola Secondaria di 
Primo Grado "Diego Valeriu di Campolongo Maggiore (VE) sita in via Roma n, 47, si è riunito il Consiglio di Istituto, come 
da convocazione prot. 345/ A19 datata 17/01/2017 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

( ... Omissis ... ) 

5 Criteri di accoglienza alunni anno scolastico 2017/2018. 

( ... Omissis ... ) 
Pr��5:.nti al Consiglio d'istituto· 

GENITORI Presenza Assenza DOCENTI Presenza 

RAMPAZZO CHIARA 

VESS!O FRANCESCO 

HAVARI MARIO 

--

X 

---

X 

-
X 

---------

PANCIN ANNA 
-

VIANELLO ALBERTO 

LIVIERI ROBERTA 
-------

CORRO' DARIO X MARCHIORI ELISABETTA 
-

--

BUSATO LUISA 

SCARABELLO SAMANTHA 

DACOME GIANFRANCO 
-

-

X 

X 

X 

---
MALUP!Nl MILLA 

-
GIRALDO GIORGIA 

---

LAUDANI GIUSEPPE 
- ---

MAR!GO FABIOLA 
------

PERSONALE ATA 

BIOLO ROSANNA 

CASABIANCA ROBERTA 

DIRIGENTE SCOLASTICO Regg, 
. --

X 

E-x ::
Prof,ssa BONAPERSONA LIA 

-

Presiede la riunione il Sig. Dacome Gianfranco. Funge da Segretario l'insegnante Vianello Alberto. 

( ... Omissis ... ) 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
VISTO la normativa vigente, 
ASCOLTATI tutti gli interventi in merito 

Criteri Accoglienza SCUOLA INFANZIA 

DELIBERA ( n, 3) 

1) Richiesta presentata entro i termini delle iscrizioni;
2) alunni che hanno compiuto i 3 anni residenti nel territorio comunale;
3) figli di persone con patologie invalidanti e/ o situazione di gravità;

4) genitore unico (senza la presenza giuridica dell'altro genitore);
5) entrambi i genitori che lavorano;
6) alunni anticipatari residenti nel comune;
7) alunni che hanno compiuto i 3 anni non residenti nel comune;
8) alunni anticipatari non residenti nel comune.

Criteri Accoglienza SCUOLA PRIMARIA 
1) Richiesta presentata entro i termini delle iscrizioni;
2) alunni che hanno compiuto i 6 anni residenti nel territorio comunale;
3) figli di persone con patologie invalidanti e/o situazione di gravità;

4) genitore unico (senza la presenza giuridica dell'altro genitore);

5) entrambi i genitori che lavorano;
6) alunni anticipatari residenti nel comune;

7) alunni non residenti che già frequentano la scuola dell'infanzia dell1Istituto Comprensivo;
8) alunni che hanno compiuto i 6 anni non residenti nel comune;

9) alunni anticipatari non residenti nel comune.

X 

X 

X 

--

X 

X 

X 

Assenza 
-

-

--·-

X 

-

X 

---

-

X 
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Criteri Accoglienza SCUOLA SECONDARIA 

1) Richiesta presentata entro i termini delle iscrizioni;
2) alunni che già frequentano le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo;

3) figli di persone con patologie invalidanti e/o situazione di gravità;

4) genitore unico (senza la presenza giuridica dell'altro genitore);

5) entrambi i genitori che lavorano;
6) alunni non residenti nel comune;

Delibera presa con voti espressi a norma di legge all'unanimità. 

La presente delibera è affissa all'Albo della Scuola in data 30/01/2017 e vi 
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