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Accordo di rete tra gli IC ‘G. Marconi’ e ‘G. Guinizelli’  per la gestione a livello territoriale delle 
iscrizioni alle classi I a tempo pieno della scuola primaria di Castelfranco centro 

Delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto del 30 – 01 - 2014 

Premesso che:  
 l'art, 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche),  consente 

accordi e convenzioni tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di 
comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell' art. 15 L. 241/90;  

 la CM 28, 10 gennaio 2014 relativa alle iscrizione alla scuola primaria per l’A. S. 2014 – 15 
stabilisce che: 

 nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente 

alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del 

Consiglio di istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con 

affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni 

on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla 

scuola. Si rammenta, in proposito, che, pur nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono 

rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della 

viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola o quello costituito da particolari impegni 

lavorativi dei genitori. In quest’ottica, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte 

rappresenta, ovviamente, l’estrema “ratio”, a parità di ogni altro criterio. 

 nel corso degli ultimi anni, per quanto riguarda Castelfranco centro, la richiesta del tempo 
pieno all’atto delle iscrizioni è aumentata in modo significativo rispetto alla disponibilità 
dello stesso 

 è volontà delle due Istituzioni scolastiche: 
- rispondere per quanto possibile alle richieste delle famiglie 
- adottare criteri d’equità per tutti gli utenti che richiedono il TP nella scuola primaria 

di Castelfranco centro 
- procedere secondo criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia 
- raccordarsi con la politica scolastica dell’Amministrazione Comunale 

 l' adesione al presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali delle 
scuole aderenti, con specifiche deliberazioni che si allegano al presente atto per esserne 
parte integrante e sostanziale;  

Le Istituzioni Scolastiche del Comune di Castelfranco: 
I.C.St.  “G. Marconi” di Castelfranco Emilia 
I.C.St.  “G. Guinizelli” di Castelfranco Emilia 
Nelle persone dei rispettivi Dirigenti Scolastici: 
Prof.ssa Vilma Baraccani 
Prof.re   Gianni Simonini 
 

 
STIPULANO 
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Un accordo di rete disciplinato come segue. 
Art. 1 

Premessa 
Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale dell'accordo. 
Costituiscono allegati:  

1. i criteri d’ammissione alla lista unica per l’accesso al TP 
2. le delibere dei rispettivi OOCC. 

Art. 2 
Costituzione 

E' costituito il collegamento in rete fra l’Istituto Comprensivo ‘G. Marconi’ e  l’Istituto Comprensivo 
‘G. Guinizelli’ di Castelfranco Emilia che prende il nome di  ‘Rete per la costituzione di una lista 
unica per l’accesso alle classi I a tempo pieno delle scuole primarie di Castelfranco centro’ 

Art. 3 
Oggetto e durata 

1. L’accordo prevede l’elaborazione di una lista unica territoriale degli alunni che s’iscrivono 
alla classe I della scuola primaria di Castelfranco Centro con richiesta di tempo pieno, 
qualora le richieste delle famiglie siano in esubero rispetto ai posti disponibili in entrambe 
le scuole 

2. La durata dell'accordo è relativa all'a.s. 2014/15 
3. L’accordo ha carattere annuale 
4. A conclusione delle procedure d’iscrizione s’effettuerà una verifica dell’andamento delle 

stesse per valutare l’opportunità della conferma dell’accordo negli anni successivi, 
apportando, se necessario, gli opportuni miglioramenti.  

Art. 4 
Struttura e procedura  

1. La rete è costituita, come indicato, dagli I.C. statali ‘G. Guinizelli’ e ‘G. Marconi’ di 
Castelfranco Centro 

2. La rete è approvata dai due Consigli d’istituto in seduta congiunta 
3. In seduta congiunta i due Consigli d’Istituto deliberano i criteri d’ammissione al TP nelle 

classi prime che vengono resi pubblici nelle forme indicate dalla CM 28/2014 
4. Durante le iscrizioni le due segreterie, nelle persone degli assistenti amministrativi 

incaricati del procedimento (iscrizione) elaborano un’unica graduatoria 
5. A chiusura delle iscrizioni è pubblicata ai rispettivi albi la graduatoria unica e relativa 

assegnazione che verrà confermata nel momento in cui è determinato l’organico da parte 
dell’amministrazione provinciale 

6. A fine del procedimento i Dirigenti verificano l’efficacia della lista unica rispetto alle 
richieste dell’utenza 

Art. 5 
Norme finali 

L'accordo viene inviato all’Ufficio XII ambito territoriale per la provincia di Modena.  Lo 

stesso è pubblicato all'albo e depositato presso le segreterie delle scuole aderenti.  Gli 

interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 

 Castelfranco Emilia lì, ___________________________ 

Per l’I.C. St. ‘G. Marconi’ Prof. ssa_________________________ 

Per I.C.St.  ‘G.Guinizelli’ Prof. re_________________________ 


