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A tutto il Personale
All’Albo
Agli Atti

Regolamento Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia

Fatte salve diverse disposizioni ministeriali, nelle Scuole dell’Istituto le iscrizioni vengono accettate
nel periodo annualmente fissato dal Dirigente.
L’iscrizione avviene mediante presentazione di domanda scritta, su modello fornito dall’Istituto
stesso, corredata dai documenti prescritti.
Possono iscriversi i bambini nati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010

A parità di condizioni sono ammessi i bambini di maggiore età.
I bambini che hanno frequentato la medesima scuola nell'anno precedente hanno la
precedenza assoluta.

Criteri di priorità sono i seguenti:
1) residenza nella zona di pertinenza
2) frequenza di altri fratelli in classi dello stesso istituto
3) problemi familiari documentati

Possono iscriversi anche i bambini nati tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2011, per i quali verrà redatta
una graduatoria distinta. In conformità a quanto previsto dalla Circolare ministeriale n. 96 del
17/12/2012, le relative domande saranno prese in considerazione dopo l’esaurimento delle liste
d’attesa dei nati entro il 31/12/10 e potranno essere ammessi alle seguenti condizioni:

 piena autonomia dei bisogni fisiologici.
 presenza nella sezione di max 25 bambini
 accoglimento di un solo anticipatario per sezione

L’individuazione degli alunni non iscrivibili avrà luogo dopo la raccolta delle iscrizioni a cura
di una apposita Commissione formata da:

- il Dirigente Scolastico;
- un docente collaboratore del Dirigente Scolastico;
- un genitore membro del Consiglio d’Istituto e da questo designato.

I genitori di detti alunni saranno tempestivamente contattati e invitati a modificare le proprie
richieste in base alle disponibilità dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Viviana Sette

DELIBERA n.10
CONSIGLIO D’ISTITUTO del 07/02/2013


