
 

 

 

Repubblica Italiana 

Istituto Comprensivo “Annibale Olivieri” 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 dell’11/02/2014 
 

 

Il giorno 11-02-2014, alle ore 18.30 si riunisce il Consiglio d’Istituto, nella sede 

dell’Istituto Olivieri. 

All’appello risultano presenti: la Dirigente Scolastica prof.ssa Margherita Mariani; i 

docenti:, Camanzi Linda Gaetana, Di Girolamo Rosalba, Guglielmi Anna Maria, Massi 

Daniela, Siepi Stefania; i rappresentanti dei genitori: Bolognesi Fabia, Cassiani 

Roberto, Cecchini Leda, Del Bene Gianluca, Pensalfini Marco, Romanelli. Sono assenti 

le docenti Anniballi Pamela, Benucci Anna Maria, Patrignani Marina, le rappresentanti 

Pagnini Lucia, Romanelli Rita, la rappresentante A.T.A. Gagiotti Elena.  

È presente il DSGA Luciano Dormicchi. 

In discussione il seguente ordine del giorno: 

4- Criteri per l’accoglienza delle domande d’iscrizione. 

La Dirigente da lettura dei criteri per l’accoglienza delle domande d’iscrizione: 1-

Alunni iscritti all’istituto Comprensivo “A.Olivieri”. 2- Presenza di fratelli/sorelle già 

iscritti nell’Istituto. 3- Domicilio e/o residenza della famiglia nel territorio della 

Circoscrizione Pantano S.Veneranda. 4- Luogo di lavoro dei genitori nel territorio della 

circoscrizione Pantano-Santa Veneranda.  5 – Presenza di figure di famiglia di 

riferimento per l’alunno(nonni ecc.) nel territorio della e Circoscrizione Pantano 

S.Veneranda. 6- Richiesta d’iscrizione pervenuta oltre i termini previsti. 7- Sorteggio.  

Non essendoci elementi da dover variare il consiglio approva all’unanimità (del. n° 38). 

Il signor Pensalfini esce alle ore 19.45.                                                                       
 

 La segretaria                                             Il presidente del Consiglio d’Istituto 

(Stefania Siepi)                                            (Roberto Cassiani) 

 

 

La presente è copia conforme alla delibera trascritta nel registro dei verbali 

 

Esposta all’albo il 26/02/2014                             Assistente Amministrativa  

                                                                              Balducci Alessandra 

 

 

Avverso la presente delibera ai sensi dell’art. 14-7 comma- del DPR n. 275/1999, è 

ammesso reclamo al Consiglio di Istituto entro il termine di 15 giorni dalla data di 

pubblicazione all’albo. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di  

essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 




