Ai Sig. Genitori
A tutti gli interessati
All’ Albo Istituzionale
Al Sito Web Istituzionale
OGGETTO: criteri di precedenza iscrizioni A.S. 2018/2019- Nota Miurdel 13/11/2017 prot. n. 14659.
In merito all’oggetto, si indicano di seguito i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto nella seduta del
12/12/2017, relativamente alle precedenze in caso di richieste in esubero rispetto alle disponibilità della
scuola:
 SCUOLA DELL’INFANZIA:
 Riconferma iscritti nell’anno precedente;
 Età anagrafica: la graduatoria verrà stilata in base all’anno di nascita con precedenza
per gli alunni di 5 anni, poi degli alunni di 4 anni e tre anni. La differenziazione,
nell’ambito della stessa fascia di anno di età verrà attuata con riferimento al mese di
nascita;
 A parità di posizione in graduatoria:
- Alunni diversamente abili
- A parità di anno di nascita, genitori entrambi lavoratori
- A parità di anno di nascita, bambini fratelli di alunni già frequentanti;
- Residenti nel territorio in cui ricade la scuola.
 Si precisa che comunque gli alunni diversabili hanno la precedenza sugli altri alunni,
anche se questi sono di maggiore età anagrafica.
 SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SEC. I
GRADO:
 priorità assoluta: tutti gli alunni già frequentanti l’I.C. Abba Alighieri
 Alunni diversamente abili;
 Fratelli o sorelle, già iscritti e frequentanti il Plesso prescelto, nell’anno in corso;
 Alunni con genitori entrambi lavoratori
 Fratelli o sorelle, già iscritti e frequentanti il Plesso prescelto, nell’ultimo triennio
 Luogo di lavoro dei genitori più vicino all’Istituzione Scolastica.
I Genitori all’atto dell’iscrizione sono tenuti a dichiarare, nell’apposita sezione prevista dal modulo on-line,
la regolarità dello stato vaccinale dei loro figli, così come determinato dalle innovate disposizioni legislative
in materia. Per la Scuola dell’Infanzia la regolarità vaccinale dei bambini e delle bambine costituisce
requisito necessario perché si dia luogo all’iscrizione.
*F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Pioppo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D. lgs.n. 39/1993

