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Il giorno 10 dicembre 2012 alle ore 18.00,  convocati presso la Direzione Didattica di 

 V.le S. Dell’Uomo, 44 si sono riuniti, in seduta congiunta, i Consigli del 1° e 2°  Circolo  per trattare il 

seguente OdG:   

 

Criteri accoglimento iscrizioni a.s. 2013/2014 e costituzione eventuale lista d’attesa 

Scuola  dell’ Infanzia. 
 

Presiede il Signor Bosi Stefano Presidente del Consiglio del 1^ Circolo, verbalizza la docente Maria 

Antonella Daghetta; 

OMISSIS 
I Consigli del 1° e 2° Circolo con n° 26   voti a favore e 4 astensioni  

DELIBERANO 

I seguenti criteri che  si applicano agli alunni regolarmente iscritti. In caso di domande in eccedenza 

rispetto ai posti disponibili è costituita una lista di attesa che verrà stilata come segue: 

1. Alunni aventi diritto, residenti nel Comune, nati entro il 31.12.2010;   

2. Alunni aventi diritto, residenti fuori Comune, nati entro il 31.12.2010;   

3. Alunni anticipatari nati tra l’01.01.2011 e il 31.01.2011. 

 

Successivamente si procederà a unificare le graduatorie nel caso di eventuali alunni residenti che al 

termine delle operazioni di accoglimento risultino ancora in lista d’attesa. 

Gli alunni saranno inseriti sulla base della somma dei seguenti punti: 

- residenza         punti    30 

- bacino d’utenza        punti    30  

- anni 5          punti  15 

- anni 4          punti 10 

- fratelli già frequentanti stessa Scuola dell'Infanzia              punti      2 

- fratelli  frequentanti lo stesso I.C. (con esclusione di 1ª iscrizione) punti      5 

- fratello gemello        punti 10 

- alunno non residente con genitore che lavora nel territorio   punti      5 

del Comune 

 

� Gli alunni con situazione di tutela certificata hanno precedenza rispetto agli altri bambini. 

� In caso di situazione di parità prevalgono le condizioni di lavoro dei  genitori; per ulteriore 

condizione di parità gli alunni in lista d’attesa sono graduati per nascita . 

 

Si fa inoltre presente che i trasferimenti in corso d’anno di alunni già frequentanti in altre scuole, 

avranno la precedenza su coloro che sono rimasti in lista d’attesa. 

 

Alle ore 19,50 esaurito il punto all’OdG la seduta è tolta. 

 

Il  Presidente         Il Segretario 

Stefano Bosi         Maria Antonella Daghetta 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Sebastiano Grande 
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