
 
 

Consiglio di Istituto IC Villa San Martino                                               Verbale n. 7 del 24.10.2022                                                                          Pag. 1 a 2 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO VILLA SAN MARTINO 
Via Leoncavallo 24, 61122 – PESARO 

C.F. 80032060412 
0721 453548 fax 0721 417609 

psic82500q@istruzione.it 

 

VERBALI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
VERBALE n. 7 

 
Il giorno 24 ottobre 2022 alle ore 18.30, in videoconferenza, ha luogo la seduta del Consiglio d’Istituto 2021-2024 come da 

regolare convocazione del Presidente del Consiglio per procedere all’esame dei punti all’O.d.g. di seguito indicati: 

Omissis 

Il Presidente verifica il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, come risulta dal prospetto che segue, e 

dichiara aperta la seduta.  

Il Presidente procede, prima di avviare la trattazione, presentando il nuovo consigliere, Desimoni Cristina subentrata a Cangini 

Paola quindi proponendo l’integrazione al n. 7 dell’ordine del giorno con il punto “Variazione del calendario scolastico 

2022/2023 – Delibera n. 12 del 24.04.2022”. 

Il Consiglio si esprime a favore.  

 

Componente Nominativo Presente  Assente 

Docenti Amagliani Valeria Presente  
Capponi Donatella Presente  
Compagnone Anna Maria Presente  

Di Giovanni Daniela Presente  
Flamini Flavia Presente  
Palma Claudia Presente  
Pavoletti Daniela Presente  
Raffaelli Chiara Presente  

Genitori  Aiudi Federica Presente  
Amendolara Vito  Assente 
Baiocchi Daniela Presente  
Balducci Werter Presente  
Fabbri Alberto Presente  
Ragnetti Marco Presente   
Vichi Morena Presente  
Ubaldini Daniele Presente   

ATA Desimoni Cristina Presente  
Tomassini Gabriella  Assente 

Dirigente Scolastico Mattioli Loretta Presente  
 

4° punto all’O.d.g.: Iscrizioni A.S. 2023/2024: criteri di precedenza liste di attesa (Delibera 28) 

Il Presidente del Consiglio introduce il punto all'ordine del giorno relativo ai criteri di precedenza per le liste di attesa in caso 

di eccedenza rispetto alla disponibilità dei posti riassumendo brevemente i criteri proposti: 

1. Alunni già frequentanti una scuola dell’Istituto 

2. Alunni domiciliati nei quartieri n. 10 (Villa San Martino) e n. 9 (Santa Maria Fabbrecce/Soria/Tombaccia) 

3. Alunni con fratello/sorella già frequentanti un plesso dell’Istituto 

4. Alunni con familiari domiciliati nei quartieri n. 10 (Villa San Martino) e n. 9 (Santa Maria Fabbrecce/Soria/Tombaccia)  

5. Alunni con genitori impossibilitati al ritiro del proprio figlio per motivi di lavoro 

6. Alunni non domiciliati nei quartieri n. 10 e n. 5, con genitori che lavorano nei predetti quartieri 

7. Alunni in condizione di disabilità. 

Le situazioni a carattere sociale gestite in riservatezza attraverso gli Enti preposti costituiscono criterio di precedenza assoluta.  
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Il Presidente aggiunge come questi criteri, in uso da oltre un triennio, si siano rivelati funzionali consentendo di poter accogliere 

tutti gli iscritti. Interviene il Dirigente che questi criteri sono adeguati rispetto alle richieste di iscrizione che pervengono anche 

da altri quartieri della città o dei Comuni limitrofi pur nel rispetto dei limiti posti dal D.P.R. 89/2009 (numero massimo di 

alunni per classe), dal Decreto USR per le Marche che assegna, annualmente, l’Organico di diritto e al D. Lgs. 81/2008 (max 

capienza delle aule). 

Si apre un breve confronto, al termine del quale il Presidente procede con la richiesta di votazione da esprimere con voto 

palese (alzata di mano utilizzando l’icona presente sulla piattaforma Meet). 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. 89/2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo 

ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4 del DL 112/2008, convertito nella L. 133/2008; 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

TENUTO CONTO del parere favorevole del espresso dalla Giunta; 

all’unanimità dei presenti, 

DELIBERA 

I criteri di precedenza per le liste di attesa in caso di eccedenza rispetto alla disponibilità dei posti per l’A.S. 2023/2024 come 

di seguito: 

A. Alunni già frequentanti una scuola dell’Istituto 

1. Alunni domiciliati nei quartieri n. 10 (Villa San Martino) e n. 9 (Santa Maria Fabbrecce/Soria/Tombaccia) 

2. Alunni con fratello/sorella già frequentanti un plesso dell’Istituto 

3. Alunni con familiari domiciliati nei quartieri n. 10 (Villa San Martino) e n. 9 (Santa Maria Fabbrecce/Soria/Tombaccia)  

4. Alunni con genitori impossibilitati al ritiro del proprio figlio per motivi di lavoro 

5. Alunni non domiciliati nei quartieri n. 10 e n. 5, con genitori che lavorano nei predetti quartieri 

6. Alunni in condizione di disabilità. 

B. Le situazioni a carattere sociale gestite in riservatezza attraverso gli Enti preposti costituiscono criterio di precedenza 

assoluta.  

Omissis 
La seduta si dichiara conclusa alle ore 20.30 
 

 
Il Segretario Verbalizzante 

  
Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

        Flamini Flavia  
 
 

               Balducci Werter 

Per conformità al testo originale della delibera 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Loretta Mattioli 
 

La presente deliberazione è pubblicata sull’Albo dell’Istituto. 
Avverso la presente deliberazione è 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. 

 


