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OGGETTO: SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI – Piano Territoriale 

Scolastico (P.T.S.) 2011/12: attivazione del Centro Unico di Gestione Iscrizioni per 
le scuole dell’infanzia e dell’obbligo di competenza comunale (C.U.G.I.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Con deliberazioni di G.C. 4197/178 del 29/01/2009 e 4168/11 del 20/01/2010  sono stati  
approvati l’accordo tra Comune di Vicenza e Dirigenti degli Istituti Comprensivi Cittadini per la 
realizzazione di un Piano Territoriale Scolastico per la città di Vicenza [P.T.S.] e l’istituzione del 
Centro Unico di Gestione Iscrizioni per le scuole dell’infanzia e dell’obbligo di competenza 
comunale (C.U.G.I.). 
  
 Nel piano sono contenute le linee di indirizzo in materia di servizi scolastici nella città ed è 
stato assunto quale buona pratica territoriale e modello di rapporto positivo tra scuola ed enti locali 
da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, che si è  ispirato ai contenuti dello stesso per la 
stesura delle più recenti circolari in materia di governo dell’istruzione per gli alunni stranieri e di 
iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado [circolari ministeriali del 08/01/2010 e 30/12/2010]. 
 
  Il Centro Unico per la Gestione delle Iscrizioni – C.U.G.I., consente  di gestire unitariamente 
il delicato momento delle iscrizioni ai diversi ordini di scuola, assicurando un governo delle stesse 
in modo puntuale e la verifica dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, in un’ottica di trasparenza 
e di corretta informazione dell’utenza. 

 
Con circolare ministeriale 101 del 30 dicembre 2010 è stato fissato al 12 febbraio 2011 il 

termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado per 
l’anno scolastico 2011/2012. 

 
In relazione a ciò, il gruppo dei dirigenti scolastici degli 11 istituti comprensivi cittadini e 

delle scuole dell’infanzia comunali ha deliberato all’unanimità di confermare le linee di indirizzo 
del P.T.S., mentre i  rispettivi consigli di istituto hanno approvato i criteri per la formazione delle 
graduatorie e l’adesione al C.U.G.I.. Il solo Istituto Comprensivo n. 5 ha delibeato criteri diversi per 
la formazione delle graduatorie. 

 
I criteri generali adottati per la formazione delle classi delle Scuole dell’Infanzia Comunali e 

degli Istituti Comprensivi n. 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11 tengono conto delle migliori esperienze già 
realizzate ed assicurano un’attenzione particolare a tutte le situazioni e condizioni familiari che, nel 
tempo, si sono rivelate quali elementi determinanti nella scelta di una scuola. 

 



Il sistema garantisce altresì la libertà di scelta dei genitori nell’ambito delle disponibilità di 
posti in ciascuna scuola - in particolare per quelle a tempo pieno il cui numero complessivo di classi 
non potrà essere aumentato per disposizione ministeriale - e tiene conto di particolari situazioni 
individuali dell’alunno e della famiglia (disabile o con disagio sociale), assicurando la piena 
attuazione del concetto di uguaglianza prevista dall’art. 3 della Carta Costituzionale. 

 
A tale scopo sono stati definiti gli ambiti territoriali di afferenza per ciascuna scuola della 

città - con riferimento al bacino di utenza delle scuole primarie - e predisposti i moduli di iscrizione 
e informazione da inviare alla residenza delle famiglie degli alunni nati nel 2000 / 2005 / 2008: 
documenti che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante [allegati 1) /  2) / 3) 
e 4)]. 
 
Ciò premesso; 
 
ATTESO il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile dei servizio interessato 
reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL, che vengono integralmente trascritti e inseriti nella 
presente deliberazione come segue: 
 
"Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 
Addì, Il Responsabile del Settore Servizi Educativi e Scolastici  f.to  Golin Silvano ” 
 
  La Giunta Comunale, a voti unanimi e palesi, 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni e secondo le indicazioni evidenziate in premessa, gli ambiti 

territoriali scolastici di ciascun istituto comprensivo cittadino a partire dall’a.s. 2011/2012 e i 
modelli di iscizione alle scuole di competenza comunale: dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado cittadine da inviare alle famiglie, documenti che allegati alla presente deliberazione, 
ne costituiscono parte integrante [allegati 1) /  2) / 3) e 4)]; 

 
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 

4 del TUEL, per dar corso ai relativi adempimenti in vista delle imminenti iscrizioni all’anno 
scolastico 2011/2012. 

 
Il presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento che 
viene approvato con votazione in forma palese, all’unanimità. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
    IL SEGRETARIO GENERALE 
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