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Consiglio d’Istituto del 03/12/2018
VERBALE n. 1
(omissis)
Il Consiglio d’Istituto,
Visto il DPR n.275/1999, Regolamento dell’autonomia scolastica;
Visto il D.lgs. 297/94, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
Vista la Legge n. 170/2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Vista la Circolare Ministeriale prot. n. 18902 del 07/11/2018, Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e
alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020;
Tenuto conto dei pareri espressi dai componenti del Consiglio;
all’unanimità,
Delibera (n. 8)
- di approvare i seguenti criteri di precedenza per le nuove iscrizioni per l’a.s.2019/22 alla
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado:
SEZIONE PRIMAVERA
REQUISITO
(fatte salve specifiche richieste dei servizi sociali o sanitari riguardo ad alunni
con particolari esigenze)
Età
Anticipatari nati entro il 30 aprile con mancato
(vale un solo requisito) accoglimento della domanda di iscrizione ad un plesso
dell’Istituto
Anticipatari nati entro il 30 aprile
Famiglia
Fratelli frequentanti lo stesso plesso di Scuola
dell’Infanzia
Fratelli frequentanti gli altri plessi dell’I.C.
Famiglia monoparentale
Residenza
Bacino d’utenza*
(vale un solo requisito) Territorio**

PUNTI

TOT.

50

30
10
8
3
7
5

* Per bacino di utenza si intende la sezione elettorale.
** Per territorio dell’Istituto Comprensivo si intende: Sportella Marini, Belfiore, Vescia, San Giovanni
Profiamma, Capodacqua, Casenove, Colfiorito, Annifo.

A parità di punteggio ha precedenza il bambino con maggiore età.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Per individuare le precedenze tra i nuovi iscritti alla Scuola dell’infanzia, verranno elaborate n.3
graduatorie, cui si attingerà progressivamente partendo dalla graduatoria A) fino ad esaurimento,
seguita dalla B) fino ad esaurimento e dalla C):
− GRADUATORIA A): bambini in età iscritti entro i termini stabiliti dalla circolare ministeriale
per le iscrizioni dell’anno scolastico di riferimento;
− GRADUATORIA B): bambini in età iscritti successivamente ai termini stabiliti dalla circolare
ministeriale per le iscrizioni dell’anno scolastico di riferimento ed entro il 10 luglio;
− GRADUATORIA C): bambini anticipatari.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE:
REQUISITO
(fatte salve specifiche richieste dei servizi sociali o sanitari riguardo ad alunni
con particolari esigenze)
Età
5 anni
(vale un solo requisito) 4 anni
3 anni
Anticipatari*
Famiglia
Fratelli frequentanti lo stesso plesso di Scuola
dell’Infanzia
Fratelli frequentanti gli altri plessi dell’I.C.
Famiglia monoparentale
Residenza
Bacino d’utenza**
(vale un solo requisito) Territorio***

PUNTI

TOT.

90
60
30
0
10
8
3
7
5

* L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
d.P.R.89 del 2009: alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; alla disponibilità di
locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei
bambini di età inferiore a tre anni.
** Per bacino di utenza si intende la sezione elettorale.
*** Per territorio dell’Istituto Comprensivo si intende: Sportella Marini, Belfiore, Vescia, San Giovanni
Profiamma, Capodacqua, Casenove, Colfiorito, Annifo.

A parità di punteggio ha precedenza il bambino con maggiore età.
Gli alunni già frequentanti sono iscritti d’ufficio, previa richiesta di conferma da parte della
famiglia.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
REQUISITO
(fatte salve specifiche richieste dei servizi sociali o sanitari riguardo ad alunni
con particolari esigenze)
Famiglia
Fratelli frequentanti lo stesso plesso scolastico
Fratelli frequentanti gli altri plessi dell’I.C.
Famiglia monoparentale
Residenza
Bacino d’utenza*
(vale un solo requisito) Territorio**

PUNTI

TOT.

10
8
3
7
5

* Per bacino di utenza si intende la sezione elettorale.
** Per territorio dell’Istituto Comprensivo si intende: Sportella Marini, Belfiore, Vescia, San Giovanni
Profiamma, Capodacqua, Casenove, Colfiorito, Annifo.

A parità di punteggio ha precedenza l’alunno con maggiore età.

(omissis)
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessia Marini

Il segretario
Prof.ssa Simona Torti

