Il Consiglio di Istituto
Visto il D.Lgvo 297/1994
Visto il DPCM 7/6/1995
Vista la delibera del Quartiere Saragozza che non assegna alla scuola primaria Longhena uno
stradario di riferimento
Tenuto conto della delibera della Giunta del Comune di Bologna 05/12/2009, non notificata
all’Istituto
Vista la comunicazione del Dirigente dell’U.S.P. dell’11 gennaio 2010;
Viste le determinazioni già assunte, dopo ampia discussione, dal Consiglio di istituto a maggioranza
e con espressioni di voto nominali e palesi a verbale nelle sedute del 18 dicembre 2009 e dell’12
gennaio 2010, che si riportano:
Voto favorevole: consiglieri Angradi, Bartoli, Bortesi, Calanchini, Cassaniti, Miccoli, Moscati,
Scappini e Vitali.
Voto contrario: consiglieri Caputo, Curia, Ercolessi, Faccioli, Fantoni, Guermandi, Nanni,
Romagnoli
delibera
che, ferme le precedenze e priorità dovute per legge, in caso di soprannumero delle domande
rispetto ai posti disponibili, per l’ammissione degli alunni alla classe prima della scuola primaria M.
Longhena per l’a.s. 2010/2011, si procederà applicando in successione, e fino ad esaurimento dei
posti, i seguenti criteri:
1- verranno ammessi prioritariamente gli alunni che abbiano fratelli iscritti per l’a.s. 2010/11 in
una classe dell’Istituto Comprensivo 8. Con riferimento a questa categoria gli aspiranti
verranno graduati secondo il seguente punteggio: fratello frequentante Longhena p. 5 a
fratello; fratello frequentante altra scuola dell’I.C. 8 p. 4.
2- sui posti rimasti disponibili verranno ammessi gli alunni affetti da malattia cronica la cui
certificazione dovrà comunque essere accompagnata dall’esenzione dal Ticket, rilasciata
dall’ASL. Non verrà presa in considerazione nessuna altra documentazione.
3- sui posti rimasti ulteriormente disponibili verranno ammessi gli alunni che abbiano un
fratello che nell’a.s. 2010/11 è iscritto alla scuola materna di Casaglia
4- sui posti rimasti ulteriormente disponibili verranno ammessi gli alunni che vivano in
famiglia monoparentale (ovvero nella quale un solo genitore eserciti la potestà parentale)
5- qualora si pervenga all’esaurimento dei posti al termine dei precedenti passaggi si procederà
a pubblico sorteggio
6- del sorteggio verrà data comunicazione agli interessati tramite avviso sul sito dell’Istituto
Il consiglio di Istituto, in accoglimento di quanto auspicato dal Comune e dal Quartiere, delibera
altresì una riserva del 50% dei posti disponibili per i residenti del Quartiere Saragozza.
In caso fosse necessario il sorteggio pubblico si svolgerà il giorno 8 marzo 2010, alle ore 9,30,
presso la Presidenza dell’Istituto alla presenza del Presidente del Consiglio di Istituto e del
Dirigente scolastico, nonchè di chiunque voglia assistere.
I genitori degli alunni ammessi a seguito della pubblicazione della relativa graduatoria dovranno
confermare per iscritto alla segreteria dell’Istituto Comprensivo 8, in via Ca’ Selvatica 11,
l’iscrizione a pena di decadenza e ciò entro le 48 ore successive alla pubblicazione stessa
Il presidente del Consiglio di Istituto
Avv. Claudio Moscati

Il segretario
Prof. Piergiorgio Fantoni

