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CONSIGLIO DI ISTITUTO - ESTRATTO DAL VERBALE NR. 10 DEL 07.07.2020 

DELIBERA Nr.29 

 
Il giorno martedì 7 luglio 2020 alle ore 18.00, on line su piattaforma Google Meet, si è riunito il 
Consiglio d’Istituto presieduto dalla  Presidente  Valentina Cai,  Segretario del Consiglio odierno viene 
nominato Brogi Domenico. 
 
Al Consiglio sono presenti: 
 

 Presidente 
Valentina Cai 

 Dirigente 
Gerardo Di Fonzo 

x Donnini Lia x Soldani Giuditta 

x Gallenga Laura   

x Cappuccio Daniela Krystyna x Pedani Federica 

x Borgognoni Dario x Valentino Valentina 

x Brogi Domenico x Giacomini Lorena 

x Neri Nicola x Simoni Marco 

 Gonnelli Lisa x Rossi Silvia 

x Lognoli David x Badii Lucia 

  
Sono assenti: Gonnelli Lisa 

 
 

============================= O M I S S I S =============================  

 

 

2.  Revisione dei criteri di ammissione alla scuola dell’infanzia  

 

Con riferimento al Consiglio di Istituto n. 9 del 29 di giugno 2020, ove sono stati 

deliberati i criteri di ammissione per l’Infanzia, considerato il decreto del presidente della 

Repubblica 89 del 2009, i presenti alla riunione revocano la delibera n. 27 già adottata e 

propongono di integrare i criteri già esistenti di cui al titolo sesto disposizioni 

organizzative, punto 11 del Regolamento di Istituto con l’aggiunta dei seguenti due punti:  

 

7. Residenti negli altri comuni con priorità della vicinanza chilometrica. 

 

8. Alunni anticipatari per le situazioni per cui il collegio dei docenti abbia deliberato in 

maniera positiva l’accoglienza degli stessi, per i quali si applicheranno i criteri di cui sopra 

da n. 2 a n. 7.  

 

A parità di condizioni avranno la precedenza gli alunni disabili e poi si procederà a 

sorteggio. 

 

 



Il Presidente porta a votazione la precedente bozza che viene votata all’unanimità, quindi 

il CDI  

DELIBERA 

 

di integrare i criteri già esistenti di cui all’art. 11 del regolamento di istituto con l’aggiunta 

dei seguenti due punti:  

 

7. Residenti negli altri comuni con priorità della vicinanza chilometrica. 

 

8. Alunni anticipatari per le situazioni per cui il collegio dei docenti abbia deliberato in 

maniera positiva l’accoglienza degli stessi, per i quali si applicheranno i criteri di cui sopra 

da n. 2 a n. 7.  

 

A parità di condizioni avranno la precedenza gli alunni disabili e poi si procederà a 

sorteggio. 

 

Questi criteri si intendono applicabili per tutti i plessi dell’Infanzia di tutto il Comprensivo 

di Greve in Chianti. 
 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità APPROVA all’unanimità la delibera n. 29 

 
 

=================================OMISSIS========================== 

 

Alle ore  20.10 la seduta è sciolta. 

 

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Domenico Brogi   Valentina Cai 

  


