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DELIBERA CONSIGLIO DI  ISTITUTO 
                                               Verbale n. 17 del 22/12/2020 
 

Num Data Oggetto 

 
83 

 
22/12/2020 

 
Criteri di accettazione iscrizioni classi 1^    
     

 

L’anno 2020, il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 16:00, a seguito di regolare convocazione 
si è riunito in modalità telematica su piattaforma TEAMS  il Consiglio di Istituto. 

Riconosciuta la presenza del numero legale si dichiara valida la riunione e si invita il Consiglio 
a procedere alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 

DIRIGENTE Ass Pres PERSONALE ATA Ass Pres 

Baroncini Catia Caterina   x Ventura Maria Felicia  x 

GENITORI   Angelini Ezia  x 

De Zaiacomo Vania             x DOCENTI  

Pandini Simona  x Lombella Flavio  x 

Gorga Franco  x Battistessa Rosalia  x 

Poncia Marianna  x Girolo Ricky  x 

STUDENTI   Merenda Annunziata  x 

Fascendini Deniel x  Pipani Ilaria  x 

Biavaschi Gabriele  x Fratangelo Antonio x  

Lombardini Lorenzo  x Gatta Filippo  x 

Mossini Pietro  x Cavallo Gianluca x  

Presiede e dichiara aperta la seduta il presidente sig. Franco Gorga; funge da segretario la 

prof.ssa Battistessa Rosalia. 

     ……….OMISSIS………… 

 
Il Dirigente Scolastico propone di confermare i criteri di accettazione delle domande di 
iscrizione e di formazione delle eventuali liste d’attesa anche per l’a.s 2021 22:  
 
I criteri in uso sono: 
 

1. accettazione delle iscrizioni con prima opzione Istituto Marco Polo da parte di studenti 
residenti nella provincia di Lecco; 

2. accettazione delle iscrizioni con prima opzione Istituto Marco Polo da parte di studenti 
residenti nelle province limitrofe; 

3. accettazione delle iscrizioni con seconda opzione Istituto Marco Polo da parte di studenti 
residenti nella provincia di Lecco; 

4. accettazione delle iscrizioni con seconda opzione Istituto Marco Polo da parte di studenti 
residenti nelle province limitrofe; 

5. accettazione delle iscrizioni degli alunni residenti in altre province. 
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Entro i criteri sopra indicati, da seguire nell’ordine elencato, si opererà secondo le seguenti 
priorità: 
 

1. accettazione di alunni disabili; 
2. viciniorietà della residenza della famiglia dello studente alla sede dell’Istituto Marco 

Polo di Colico;  
3. a parità di distanza dalla sede dell’istituto, la precedenza sarà data agli studenti i cui 

genitori lavorano nel comune di Colico; 
4. presenza nell’istituto di fratelli / sorelle; 
5. sorteggio alla presenza di almeno un rappresentante di ogni categoria presente nel 

Consiglio di Istituto nel caso di parità di requisiti. 
 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

D E L I B E R A 
 

all’unanimità dei presenti i criteri di accettazione delle iscrizioni alle classi prime per l’anno 
scolastico     2021 22. 
 
La presente deliberazione è pubblicata sull’Albo dell’Istituto.  
 
 
Avverso la presente deliberazione sarà ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola.  
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.  
Letto approvato e sottoscritto.  
 
 

         IL SEGRETARIO                                                   IL PRESIDENTE 

      F.to Rosalia Battistessa                    F.to Franco Gorga 
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Il Dirigente Scolastico  

Catia Caterina Baroncini 
 


