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ESTRATTO DEL VERBALE N. 3 DELLA SEDUTA DEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL  

24/01/2014 

 

 

Alle ore 17,30 del giorno  24/01/2014 presso  la  sede centrale dell’ISC “Federico II” di Jesi  

si è riunito, in convocazione ordinaria,  di cui alla nota prot. N.229/A19 del 18/01/2014, il 

Consiglio di Istituto per trattare i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1.  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Iscrizioni e liste di attesa a.s.2014/’15. 

3. Sito web. 

4. Programma per la trasparenza e l’integrità. 

5. Progetto accoglienza scuola infanzia. 

6. Criteri per individuazione alunni BES. 

7. Criteri per deroga ai limiti numero di assenze per la convalida dell’anno scolastico. 

8. Varie ed eventuali 

 

 

 

1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Omissis 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

      

all’unanimità: 

 

 

DELIBERA 

(delibera n 5 del 24/01/2014) 

 

- la soppressione dei punti D1ed E1 dai Criteri di Ammissione alla frequenza dei 

bambini alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s.2014/2015. 

 

 

 

     Omissis 

                                                    IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

con n.13 favorevoli, n. 2 contrari, nessuno astenuti: 
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                                                                DELIBERA 

                                                      (delibera n.6 del 24/01/2014) 

 

- che vengano coperti i posti disponibili nei plessi anche con l’ammissione dei 

bambini anticipatari, scorrendo oltre la lista di attesa. 

 

 

     Omissis     

                                                  IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

all’unanimità: 

 

 

                                                               DELIBERA 

                                                     (delibera n.7 del 24/01/2014) 

 

- i Criteri di Ammissione alla frequenza dei bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia 
per l’a.s. 2014/2015, in allegato, in cui risulta aggiunto il seguente criterio: in ogni 
caso, così come da espressa richiesta dell’Amministrazione Comunale, prot. 
N.0002260 del 17/01/2014 l’accoglimento delle domande di iscrizione che 
perverranno per l’a.s. 2014-15 da alunni non appartenenti al proprio bacino di 
competenza territoriale sarà sospeso in quanto subordinato alla verifica del rispetto 
del Patto per la Scuola e della C.M. n. 28 del 2014, verifica che verrà effettuata in 
una apposita conferenza di servizio fra l’Amministrazione Comunale e le Dirigenze 
Scolastiche nei giorni immediatamente successivi alla chiusura delle iscrizioni del 
28 febbraio 2014.  

 

        

      Omissis 

                                                  IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

all’unanimità: 

 

        

                                                               DELIBERA      

                                                    (delibera n.8 del 24/01/2014)  

 

- i criteri di ammissione per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 1°  
Grado, in allegato, in cui risulta aggiunto il seguente criterio: in ogni caso, così 
come da espressa richiesta dell’Amministrazione Comunale, prot. N.0002260 del 
17/01/2014 l’accoglimento delle domande di iscrizione che perverranno per l’a. s. 
2014-15 da alunni non appartenenti al proprio bacino di competenza territoriale 
sarà sospeso in quanto subordinato alla verifica del rispetto del Patto per la Scuola  
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e della C.M. n. 28 del 2014, verifica che verrà effettuata in una apposita conferenza 
di servizio fra l’Amministrazione Comunale e le Dirigenze Scolastiche nei giorni 
immediatamente successivi alla chiusura delle iscrizioni del 28 febbraio 2014.  
 
 
 

      Omissis 
 
                                                   IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
all’unanimità: 
 
 
 
                                                                DELIBERA 
                                                  (delibera n.9 del 24/01/2014) 
 
        

 - il programma triennale per la trasparenza e integrità dell’Istituto Comprensivo     

“Federico II” anni 2014-2015-2016. 

 

 

     Omissis 

 

 

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore22,00. 

 

F.to Il Segretario       F.to il Presidente 

M. Antonietta Capogrossi Colognesi                                        Giorgio Pittori      

                     

 

 

 


