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D E L I B E R A    N. 46  Anno scolastico 2013/2014 

 

Il giorno 22/01/2014 in seduta ordinaria, alla presenza di n. 14 consiglieri, 

con  14 voti  favorevoli 

  

il Consiglio di Istituto, ai sensi del D.L.vo 297/94 

vista la proposta del Presidente 

d e l i b e r a  

 

di adottare i seguenti criteri per l'accoglimento delle iscrizioni dell'a.s. 2014/2015, qualora ci si trovasse a 

gestire eventuali iscrizioni in eccedenza alla scuola dell'infanzia, alla prima classe della scuola primaria e 

secondaria: 

1) prioritariamente per tutti gli ordini di scuola, saranno accolte le domande di iscrizione delle famiglie 

residenti nel nostro bacino di utenza, i fratelli/sorelle gemelli e i figli dei dipendenti. 

Analiticamente: 

 scuola dell’infanzia 

 1 – bambini diversamente abili 

 2 – bambini/e che compiono i 5 anni entro il 31/12/2014 

 3 – bambini/e che compiono i 4 anni entro il 31/12/2014 

 4 – bambini/e che compiono i 3 anni entro il 31/12/2014 

 5 – bambini/e con fratelli/sorelle frequentanti altre scuole dell’Istituto 

 6 – bambini/e che  hanno frequentato il nido 

 7 – bambini/e appartenenti a famiglie in cui entrambi i genitori lavorano 

 8 – bambini/e che compiono i 3 anni entro il 30/04/2015 

Eventuali disponibilità di posti consentiranno l’accoglimento delle iscrizioni provenienti da fuori bacino 

rispettando i suddetti criteri. 

 scuola primaria 

 1 – alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia di via Dora Baltea 

 2 – alunni con fratelli o sorelle già iscritti nel nostro istituto 

 3 – alunni con genitori che lavorano in zona 

 4 – alunni con familiari residenti nel nostro bacino d’utenza 

Eventuali disponibilità di posti consentiranno l’accoglimento delle iscrizioni provenienti da fuori bacino 

rispettando i suddetti criteri. 

 scuola secondaria I° grado 

 1 – alunni che hanno frequentato la scuola primaria nel nostro istituto 

 2 – alunni con fratelli o sorelle già iscritti nel nostro istituto 

 3 – alunni con genitori che lavorano in zona 

 4 – alunni con familiari residenti nel nostro bacino d’utenza 

Eventuali disponibilità di posti consentiranno l’accoglimento delle iscrizioni provenienti da fuori bacino 

rispettando i suddetti criteri. 

Inoltre poiché la circolare MIUR n. 2 dell’8/01/2010 prevede il tetto massimo di alunni con cittadinanza non 

italiana fissandolo al 30%, si decide, qualora il numero degli iscritti alle classi prime superi tale percentuale, 

di escludere dal computo nella scuola primaria e secondaria, gli alunni nati in Italia che già hanno 

frequentato le classi del ciclo scolastico inferiore nel nostro Istituto e quindi possiedono i requisiti 

linguistici. 

                Il segretario il presidente 

 f.to Muzi Emanuela f.to Savioli Marco 

 


