
 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DEL C.d.I. del 04/12/2012 

 
L’anno 2012 il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 17.00, nella sede dell’ Istituto Comprensivo “Vivaldi - 

Murialdo” di Torino, viene aggiornata la seduta del 04/12/2012: 

 
(O M I S S I S) 

 
Riconosciuta la validità della riunione si passa alla discussione del seguente ordine del giorno: 

 
9.   Criteri iscrizione alunni alle classi prime (DELIBERA N. 5) 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Visti i criteri indicati dalla commissione incaricata, fermo restando che gli allievi del plesso Don Murialdo risultano 

automaticamente iscritti alla Vivaldi 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 
di approvare i seguenti criteri per l’iscrizione alle classi prime: 

 
alunni residenti nelle vie di pertinenza della scuola                                              30 punti 

alunni con disabilità certificata e/o casi sociali segnalati                                        6 punti 

alunni con genitore unico, occupato a tempo pieno                                                6 punti 

alunni i cui genitori lavorano a tempo pieno                                                           6 punti 

alunni con 1 genitore che lavora a tempo pieno ed 1 part time                               4 punti 

alunni con genitori disoccupati                                                                                3 punti 

alunni con genitori che lavorano nella zona di pertinenza dell’IC                          2 punti 

alunni con fratelli frequentanti l’IC                                                                         5 punti 

alunni con fratelli frequentanti nido o materna di Via Coppino                              3 punti 

alunni con nonni residenti in zona pertinenza dell’IC                                             2 punti 

 
A parità di punteggio avrà la precedenza la domanda di preiscrizione pervenuta prima (solo per la Secondaria e per l’a.s. 

2013/2014) ed il bambino più grande di età. 
 

(O M I S S I S) 

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo 

allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine 

la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta. 

 
F.TO IL SEGRETARIO                                                                                           F.TO IL PRESIDENTE 

Ins.te Cinzia  D’ELIA                                                                                               Sig. Salvatore PISANO 

per copia conforme 
 

Torino, 17/12/2012 

 
IL DIRETTORE S.G.A.                                                                              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Marco IACOBONE                                                                             Prof. Francesco Augusto GRASSI 

 


