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DELIBERAZIONE N. 7/2018
ESTRATTO DEL VERBALE N. 1 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 20.12.2018

Il giorno 20 dicembre dell’anno 2018 alle ore 18.30, previa regolare convocazione, nei
locali dell’Edificio Scolastico “G. Lombardo Radice” di via Pilanuova n. 88, si è riunito il
Consiglio di Istituto per la trattazione dei seguenti argomenti all’ O. del G.:
OMISSIS…
Punto 8: Iscrizioni a. s. 2019/20 – Nota MIUR prot. n. 18902 del 07/11/2018;
OMISSIS…
DELIBERA
i seguenti criteri di precedenza nella ammissione alla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
primo grado:
 Nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, qualora si verifichi

eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, si procederà nel rispetto dei seguenti
criteri di precedenza:
1. alunni che abbiano frequentato altri ordini di scuola del medesimo Istituto Comprensivo;
2. alunni che abbiano fratelli/sorelle già frequentanti l’Istituto Comprensivo;
3. alunni con particolari e comprovate condizioni di disagio familiare documentate, o in
carico ai servizi sociali;
4. particolari impegni lavorativi dei genitori.
Se le richieste di iscrizione in eccedenza riguardano il plesso richiesto, si procederà nel rispetto dei
seguenti criteri di precedenza:
1. alunni che abbiano fratelli/sorelle già frequentanti il plesso richiesto;
2. viciniorietà dell’alunno al plesso.
 nella scuola dell’Infanzia, qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al
numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a
coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata, ossia di coloro che compiono tre anni di
età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, è disposta alle condizioni previste
dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89.
Qualora si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, gli alunni anticipatari
verranno accolti tenendo conto della maggiore età anagrafica, con possibilità di accoglienza in
altri plessi di scuola dell’infanzia dell’Istituto e diritto di precedenza al rientro nel plesso richiesto
all’atto dell’iscrizione, in caso di posti divenuti disponibili. In caso di alunni nati nello stesso mese

e giorno, si procederà nel rispetto dei seguenti criteri di precedenza:
1. alunni che abbiano fratelli/sorelle già frequentanti il plesso richiesto;
2. viciniorietà dell’alunno al plesso.

I suddetti criteri saranno applicati in ordine crescente. In caso di parità di condizioni si
adotterà il criterio dell’estrazione a sorte.
Terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,30.
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