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Regione Sicilia 

                 

Prot. n.6499/EI/2                                                                               Palermo 21/12/2015  

 

Delibere Consiglio d’Istituto Seduta n. 2 del 10/12/2015 

Punto 1 – Il Consiglio ha deliberato all’unanimità le Modifiche al P.A. e.f. 2015 proposte dal     

Dirigente Scolastico (Delibera n. 50/2015) 

Punto 2 – Il Consiglio d’istituto ha deliberato all’unanimità i seguenti criteri per le iscrizioni 

relative all’anno scolastico 2016/2017 (Delibera n. 51/2015): 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO PAULSEN 

PER OGNI ANNO DI NASCITA A PARTIRE DALL’ANNO 2011 (BAMBINI DI 5 ANNI) 

1. Bambini disabili (non più di uno per sezione) 

2. Figli dei dipendenti 

3. Bambini che hanno entrambi i genitori che lavorano (solo per il tempo normale) 

4. Bambini che hanno fratelli o sorelle che frequentano lo stesso plesso 

5. Bambini che abitano nelle strade limitrofe (Via Paulsen, via dei Fiori, Via Terranova, Via L. 

Mancuso, Via D. Russo, C.so Calatafimi tratto tra via Paulsen e via L. Mancuso) 

In caso di parità di requisiti si terrà conto della maggiore età anagrafica. 

In caso di esubero gli alunni verranno iscritti al plesso Cap. Basile fino ad esaurimento posti. 

SCUOLA PRIMARIA (PLESSO PAULSEN) TEMPO PIENO 

1. Bambini che hanno entrambi i genitori che lavorano (solo per il tempo normale) 

2. Bambini che hanno fratelli o sorelle che frequentano lo stesso plesso 

3. Bambini che abitano nelle strade limitrofe (Via Paulsen, via dei Fiori, Via Terranova, Via L. 

Mancuso, C.so Calatafimi tratto tra via Paulsen e via L. Mancuso) 

In caso di esubero gli alunni verranno iscritti al plesso Cap. Basile. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Assegnazione della lingua e della sezione. 

Ai nuovi iscritti che hanno fratelli/sorelle frequentanti, verrà assegnata la stessa sezione, salvo diversa 

indicazione da parte dei genitori. 

In caso di un numero eccessivo di richieste per le classi di spagnolo, si procederà a sorteggio pubblico. 

Per la Scuola dell’Infanzia, le iscrizioni pervenute oltre il termine verranno inserite in coda. 

 

Punto 3 – Il Consiglio d’Istituto ha deliberato all’unanimità l’importo del contributo 

volontario a carico dei genitori pari ad € 20.00. Per coloro che hanno iscritto più figli 

l’importo concordato è di € 15,00 ad alunno (Delibera n. 52/2015). 
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Punto 4 – Il Consiglio d’Istituto ha deliberato all’unanimità la chiusura amministrativa per i 

giorni 24 Dicembre 2015 e 31 Dicembre 2015. Inoltre, Lunedì 21 Dicembre 2015, tutte le classi 

anticiperanno l’uscita alle ore 11.15 nella sede centrale ed alle ore 11.00 nei Plessi. (Delibera n. 

53/2015). 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto                                                     Il Segretario 

     Sig. Giacomo Calvaruso                                                           Prof. Luciano Campo 

 

 

 

 

 

 
 
       

                                                                                                      


