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AVVISO ALL’UTENZA 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA AS 19/20 

Si rende noto alla spett.le utenza che, ai fini dell’accoglimento e smistamento delle 

iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’AS. 19/20, verranno osservati i seguenti: 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 

Le sezioni di Scuola dell’Infanzia verranno costituite in caso di domande eccedenti la disponibilità dei posti, 

seguendo i criteri seguenti elencati secondo l’ordine di priorità 
 Rispetto dei termini di presentazione della domanda e/o della conferma di iscrizione per gli 

alunni iscritti (PRIORITA ASSOLUTA). 
 Mantenimento nelle sezioni degli alunni già iscritti, se l’iscrizione per l’anno successivo è 

confermata dal genitore entro il termine ministeriale. 

 Suddivisione delle nuove iscrizioni in quattro fasce di età. L’accoglimento delle nuove iscrizioni 
verrà effettuato seguendo d’ordine degli alunni, come di seguito precisato e graduato:  

a) alunni anni 5 ; 
b) alunni anni 4 ; 

c) alunni anni 3 da compiere entro il 31/12/ dell’anno di prima frequenza; 
d) alunni anticipatari (nati entro il 30 aprile dell’A.S. di prima frequenza o comunque entro 

il termine ministeriale stabilito ogni anno). 

Nell’ambito delle fasce di età si osserveranno i seguenti criteri di priorità, nell’ordine: 
- Figli di genitori appartenenti alle Forze dell’Ordine; 

- Figli di genitori residenti nella zona di pertinenza della Scuola dell’Infanzia; 
- Figli di genitori almeno uno dei quali lavoratore nella zona di pertinenza della Scuola dell’Infanzia (la 

documentazione di genitori lavoratori va redatta dal Datore di Lavoro); 

- Alunni con fratelli/sorelle frequentanti il plesso scolastico viciniore;  
- Minori appartenenti a nucleo familiare con un solo genitore; 

- Minori appartenenti a nucleo familiare a reddito basso (non superiore a € 11.000, come da attestato 
ISEE). 

 

 L’inserimento degli alunni di Scuola dell’Infanzia anticipatari è subordinato alla disponibilità dei 
posti, indipendentemente dalla data di acquisizione dell’istanza (comunque pervenuta nel termine) 

ed all’esaurimento della lista di attesa eventuale. 
Di norma in ogni sezione possono essere inseriti sino a due alunni anticipatari. 

 Le iscrizioni pervenute fuori temine verranno valutate secondo i criteri di cui sopra, ma sempre in 
subordine a quelle pervenute nel termine. 

 A parità assoluta di condizioni, prevarrà la maggiore età anagrafica. 
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LISTE D’ATTESA 

 Le liste d’attesa verranno predisposte in caso di eccedenza delle iscrizioni in rapporto ai posti disponibili in 

ogni plesso e pubblicate ogni anno, distinte per plesso, entro l’avvio delle attività didattiche. 
ASSENZE INGIUSTIFICATE  

In caso di assenza prolungata (oltre 30 giorni) e non giustificata da ragioni di salute o gravi motivi di famiglia 
di un alunno, la scuola contatterà i genitori e, nel caso di assenza ingiustificata, procederà al depennamento 

del nominativo dai registri di sezione, sostituendolo con quello di un alunno in lista d’attesa 

  
            NOTE: 

 
1) Per zona di pertinenza, per quanto riguarda le sezioni di Pistunina ed Ex Macello, si intende 

nell’ordine: 
- Tremestieri; 

- Zafferia ,fino a Contrada Cianciolo; 

- Pistunina ,S.S. 114 – limite da Tremestieri fino a Km 4,800 circa (negozio Cami - Complesso Eucaliptus  

compreso)  

   Via Consolare Valeria – limite: n° civico 130 lato monte, n° civico 127 lato mare ; 
- Altri villaggi / zone 

   Per zona di pertinenza, per quanto riguarda la sezione di Tipoldo, si intende nell’ordine: 
- Tipoldo; 

- Larderia Superiore; 

- Larderia Inferiore; 
- Altri villaggi / zone 

   Per zona di pertinenza, per quanto riguarda la sezione di Moleti, si intende nell’ordine: 
- Moleti; 

- Mili Marina; 

- Galati Marina; 
- Altri villaggi / zone 

Per zona di pertinenza, per quanto riguarda la sezione di Mili S. Pietro, si intende nell’ordine: 
- Mili S. Pietro; 

- Mili S. Marco; 
- Mili Marina; 

- Altri villaggi/zone. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Giuseppina Broccio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 
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