
Estratto del
Verbale n.6 del 12

dicembre 2022

 
Punto1 o.d.g 1. Approvazione del verbale della seduta precedente (Atti della

scuola): Delibera n 54/22
Punto 2. Criteri di Iscrizione classi prime a.s. 2023/2024: Delibera n 55/22
1. Residenza in Aversa
2. Provenienza dal 2^ Circolo didattico di Aversa e, in caso di esubero, la

priorità sarà data a coloro che risiedono da almeno I anno nel comune
di Aversa.

3. Almeno uno dei genitori che lavori in Aversa nel settore pubblico o di
servizio pubblico/sociale.

4. I richiedenti che hanno fratelli o sorelle in corso di frequenza a.s.
2023/2024

5. I richiedenti che frequentano scuole pubbliche o private in Aversa
6. I richiedenti che hanno fratelli o sorelle in uscita a.s.2022/2023
7. I richiedenti, non residenti in Aversa ma nei paesi limitrofi e viciniori o

comunque del territorio, il cui profilo di uscita consenta, nella
procedura di formazione delle classi, il completamento delle fasce di
livello, in conformità del principio dell’eterogeneità della classe e
dell’equità delle fasce di livello di tutte le classi di nuova formazione,
in riscontro a quanto emerso dalla Rendicontazione Sociale l - triennio
2019/22 -.

Note
1. Per i richiedenti ai punti 3 – 6 - 7, sebbene la domanda di iscrizione

risulti accolta al sistema, l’eventuale mancato accoglimento/convalida
dell’iscrizione da parte della scuola, sarà trasmesso dagli uffici di
segreteria entro il 14 febbraio 2023.

2. I richiedenti ai punti 3 – 6 - 7, la cui domanda di iscrizione risulta
accolta al sistema e tacitamente convalidata dalla scuola (entro14
febbraio 2023), sono tenuti a presentare entro il 30 Aprile tutti i
documenti afferenti al penultimo anno scolastico della scuola
primaria, compresa la scheda di valutazione finale della classe IV: la
mancata consegna della documentazione richiesta determina il
trasferimento dell’iscrizione in lista di attesa o nelle scuola indicate
nella domanda e, in assenza di indicazioni, nella scuola del Comune di
residenza (“dati ulteriori” - delibera n. 56/22 del C.d.I- )

Punto 3. Acquisizione “dati ulteriori” per i neo – iscritti non residenti in
Aversa: Delibera n 56/22

a. Indicare se l’alunna/o segue un Piano Didattico Personalizzato a garanzia
dell’equità delle fasce di livello nelle classi di nuova formazione.

b. Documentazione afferente al processo formativo dell’alunna/o ed in
particolare della scheda di valutazione della classe IV della scuola
primaria

c. Titolo di studio e professione dei genitori e/o degli esercenti la
responsabilità genitoriali degli alunni

 
Punto 4. Definizione criteri di precedenza per graduatoria lista di attesa e/o

per urgenza in corso di anno scolastico: Delibera n 57/22
 

1. Residenza in Aversa (non fa fede il numero di protocollo)
2. Situazioni emergenziali e/o quelle legate a trasferimenti per esigenza di



servizio di particolari categorie, che non devono causare l’interruzione
per gli alunni del diritto all’istruzione

3. A parità di requisiti, il numero di protocollo sarà considerato come
mero titolo preferenziale.

 
Nota n.1 Per le richieste di iscrizione in lista di attesa, qualora fossero
accolte c’è l’obbligo di consegnare entro il 30 Aprile di tutti i documenti
afferenti al penultimo anno della scuola primaria, compresa la scheda di
valutazione finale della classe IV. (Delibera n. 56/22 “dati ulteriori”)
 
Nota n.2 Obbligo per il richiedente di indicare se l’alunna/o segue un Piano
Didattico Personalizzato a garanzia del successo formativo di tutte le
studentesse e degli studenti. (Delibera n. 56/22 “dati ulteriori”)
 
Nota n.3 Le domande accolte avranno carattere definitivo solo dopo
l’acquisizione da parte della scuola della documentazione richiesta, ovvero
“dati ulteriori”.

Punto 5. Accordo di rete “Rete per l’Orientamento, la costruzione del curricolo
verticale e l’innovazione metodologica” – Scuola capofila Liceo Classico “D.
Cirillo”: Delibera n 58/22
Punto 6. Rendicontazione Sociale: triennio 2019/2022: Delibera n 59/22
Punto 7. Approvazione PTOF 2022-2025: Delibera n.60/22
Punto 8. Comunicazione della D.S;

- Organizzazione Open Day e mercatino solidale;
- Progetti PON da attivare.

Varie ed eventuali.
NOTA: Le delibere sono riportate in ossequio all’ordine di discussione collegiale

 


