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ESTRATTO DEL VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL 13.02.2014 

 

 

 

Il giorno 13 del mese di febbraio  dell’ anno 2014 ( duemilaquattordici), alle ore 17.00, 

presso la Scuola Primaria “F.Rasetti” di Castiglione del Lago, si è riunito il Consiglio di 

Circolo per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

 

…………………………………………………………….OMISSIS………………………………………………………………………. 

 

Punto n. 5: Criteri di precedenza di ammissione per l’iscrizione degli alunni alla 

possibile classe prima tempo pieno della scuola Primaria “Rasetti” di Castigliane 

del Lago. 

………………………………………………………………..OMISSIS…………………………………………………………………….. 

 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Circolo ad eccezione di Antonietta 

Belli,  Alberati Roberto 

 

PUNTO N. 5 – CRITERI DI PRECEDENZA DI AMMISSIONE PER L’ISCRIZIONE 

DEGLI ALUNNI ALLA POSSIBILE CLASSE PRIMA TEMPO PIENO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA “RASETTI” DI CASTIGLIONE DEL LAGO DELIBERA N. 8   
 

Il Dirigente Scolastico propone di integrare l’art. 19 del Regolamento Interno di 

Circolo che regola i criteri di ammissione per l’iscrizione degli alunni alle classi prime 

di questo Istituto, con l’inserimento di criteri di precedenza specifici per l’ammissione 

alla possibile classe prima a tempo pieno della Scuola Primaria “Rasetti” di Castiglione 

del Lago. 

Il Dirigente illustra al Consiglio le motivazioni che inducono l’Amministrazione 

scolastica in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale ad istituire se possibile 

una classe e poi a regime nel futuro quinquennio un intero corso funzionante a 40 ore 

nella Scuola Primaria “Rasetti”. 



Il primo motivo deriva dal fatto che  le proiezioni dei dati relativi ai nati del nostro 

Comune evidenziano che la popolazione scolastica è in aumento a Castiglione del Lago, 

capoluogo e nelle zone limitrofe.  

In secondo luogo  nella scuola Primaria di Colonnetta funzionante al momento con 13 

classi a 40 ore, di cui in organico 12 a tempo pieno e 1 a 30 ore, per oggettivi problemi 

di spazi, non vi è più la possibilità di accogliere quegli alunni provenienti da altre zone 

del Comune interessati al tempo pieno, la stragande maggioranza di Castiglione del 

Lago,  come è avvenuto da quando è stato istituito il tempo pieno stesso nel 1981. 

A ciò va aggiunto che l’edificio della Scuola Primaria “Rasetti” è  nuovo e spazioso  con 

aule adeguate e un ampio refettorio, vale a dire spazi funzionali  tali da accogliere 

tutte le attuali 14 classi funzionanti a 30 ore, oltre che un futuro corso a 40 ore. 

Si confermano   i  criteri di ammissione a tutte le classi prime del Circolo, nonchè i 

criteri di precedenza specifici per la Scuola Primaria a tempo pieno  di Colonnetta già 

fissati con delibera del Consiglio di Circolo n. 8   del  10.02.2011. 

Il Consiglio dopo attenta riflessione stabilisce ulteriori criteri di precedenza per 

l’iscrizione alla classe prima della scuola Primaria “Rasetti”   di Castigliane del Lago a 

40 ore. 

 

In sintesi l’art. 19 del regolamento interno risulta così costituito: 

 

- Criteri di ammissione per tutte le classi prime del Circolo  – 

 

n. criterio Punteggio 

1 Iscrizione avvenuta entro i termini previsti dalle norme vigenti 6 

2 Obbligati residenti nel comune di Castiglione del Lago 5 

3 Bambini già frequentanti le Scuole dell’Infanzia del Circolo 4 

4 Anticipatari residenti nel comune di Castiglione del Lago 3 

5 Avere fratelli e/o sorelle nella scuola in cui si richiede l’iscrizione 2 

6 Obbligati e/o anticipatari non residenti nel comune di Castiglione del Lago 1 

  

A parita di punteggio si prevede il sorteggio. 

 

Criteri di precedenza per la Scuola Primaria di Colonnetta: 

 

1. Residenti nelle frazioni afferenti alla Scuola di Colonnetta (Panicarola, 

Macchie, Sanfatucchio, Badia, Vaiano, Villastrada) 

2. Esigenze familiari “particolari”: 

a) presenza in vita di nessuno o di uno solo dei genitori; 

b) invalidità certificata di uno o di entrambi i genitori pari o superiore 

all’80% 

3. Frequenza di fratelli/sorelle nel plesso di Colonnetta nell’anno scolastico di   

riferimento; 



         

Criteri di precedenza per la scuola Primaria di Castiglione del Lago: 

 

1)  Residenti nelle zone afferenti alla Scuola Primaria “Rasetti”  (Castiglione del    

     Lago capoluogo,  Vitellino, Soccorso, Piana) 

2) Esigenze familiari “particolari”: 

a) presenza in vita di nessuno o di uno solo dei genitori; 

b) invalidità certificata di uno o di entrambi i genitori pari o superiore 

all’80%; 

c)  Nucleo familiare con  genitori separati o divorziati, ragazze madri e 

ragazzi padri. 

3) Entrambi i genitori svolgono attività lavorative per l’intera giornata, 

autocertificata con precise indicazioni dell’orario, della sede e del datore di 

lavoro. 

    Il Consiglio delibera all’unanimità.     

 

………………………………………………………………..OMISSIS…………………………………………………………………….. 

 

La seduta ha termine alle ore 18.45. 

 

       F.to  IL SEGRETARIO                                             F.to     IL PRESIDENTE 

         (Patrizia Cappelli)                                                     (  Marco Cecchetti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


