
 

    

Istituto professionale  “Rainulfo Drengot” - Aversa 
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica” 

 
Deliberazione del consiglio di istituto  

n. 19 del 29/10/2018 
 

OGGETTO:  Criteri di precedenza per accoglimento delle domande di iscrizione 
al corso di studi (primo anno) in caso di eccedenza di richieste di 
iscrizione rispetto alla capienza 

 

L’anno duemiladiciotto addì 29 ottobre alle ore 19:10 si è riunito, su 
convocazione del suo Presidente. Fatto l'appello nominale risultano:  

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 
Buonocore Nicola Dirigente Scolastico X  
Cantile Ettore Componente Docente X  
Costanzo Eugenia Componente Docente X  
Fatatis Tito Componente Docente X  
Moretta Pasqualantonio Componente Docente X  
Panarella Angelo Componente Docente X  
Rostan Lucia Componente Docente  Decaduta 
Tabarro Luisa Componente Docente X  
Ventriglia Assunta Componente Docente X  
Cacciapuoti Valerio Componente Genitore  Decaduto 
Perrone Paola Componente Genitore  Decaduta 
Zaccariello Antonio Componente Genitore X  
Zizza Vincenzo Componente Genitori  Decaduto 
Lucca Gaetano Componente non docente  X 
Sagliano Francesco Componente non docente   X 
De Luca  Gianmarco Componente Studente  X 
Di Girolamo Jacopo Componente Studente  Decaduto 
Sasso Ciro Componente Studente  Decaduto 
Vitale Vincenzo Componente Studente  Decaduto 
  TOTALE 9 4 

Svolge le funzioni di Segretario: Prof.ssa Tabarro Luisa 

Svolge le funzione di Presidente Zaccariello Antonio e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
deliberare sugli argomenti scritti all’ordine del giorno. 

ANNOTAZIONI D'ARCHIVIO 

Affissa all’albo il 29/10/2018 

                 IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

                                          (Dott. Oliva Roberto) 
 

 
 



 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Vista la Circolare del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
prot. 18902 del 07/11/2018 recante le disposizioni inerenti le 
iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del 05/11/2018 recante i 
criteri da seguire per accoglimento delle domande di 
iscrizione al corso di studi qualora il numero delle iscrizioni 
sia superiore al numero dei posti complessivamente 
disponibili; 

 
Delibera 

 
all’unanimità dei presenti l’adozione dei seguenti criteri, distinti per la sede 
di Aversa e la sede di Cesa, da seguire per accoglimento delle domande di 
iscrizione al corso di studi qualora il numero delle iscrizioni sia superiore al 
numero dei posti complessivamente disponibili: 
Per la sede di Aversa si propongono nell’ordine i seguenti criteri: 

- Residenti nel comune di Aversa; 
- Alunni che hanno un fratello o sorella già frequentante 

l’istituto; 
- Residenti nei seguenti comuni: Casaluce, Lusciano, Parete, 

Teverola e Trentola Ducenta; 
- Residenti nei seguenti comuni: San Cipriano di Aversa, Casal 

di principe, Casapesenna, Frignano, S. Marcellino, Villa di 
Briano e Villa Literno, 

- In caso di domande in eccedenza, a parità di condizioni, verrà 
data precedenza al più giovane d’età. 

Per la sede di Cesa si propongono nell’ordine i seguenti criteri: 
- Residenti nel comune di Cesa; 
- Alunni che hanno un fratello o sorella già frequentante 

l’istituto; 
- Residenti nei seguenti comuni: Orta di Atella, Carinaro, 

Gricignano d'Aversa Sant’ Arpino e Succivo; 
- In caso di domande in eccedenza, a parità di condizioni, verrà 

data precedenza al più giovane d’età. 
 
 

Alle ore 20,30 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del 
giorno, il Presidente dichiara sciolta l’adunanza. 
Aversa, 29.10.2018    

 
Il Segretario del 

Consiglio di Istituto 
 

Il Presidente del 
Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Tabarro Luisa Zaccariello Antonio 
 


