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DELIBERA N. 5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10 DICEMBRE 2018
Prot. n. 3459/C16 del 18/12/2018

ALBO SEDE
CRITERI DI ACCETTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
a.s. 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza;
Tenuto conto della facoltà decisionale del dirigente scolastico in caso di situazioni gravi o controverse;
Considerata la disponibilità dei posti ( nelle sezioni dell’infanzia il numero massimo di alunni è di 25.
Stabilito che in presenza di un alunno disabile con certificazione il numero massimo scende a 20 alunni per sezione,
tranne diversa valutazione del dirigente scolastico, sentito il parere dei genitori del disabile e dei docenti;
Stabilito che le sezioni omogenee si formeranno solo se il numero e la qualità delle iscrizioni lo consentiranno ( nessuna
esclusione di iscrizioni dovuta alla formazione di sezioni omogenee );*
DECRETA
I seguenti criteri di accoglimento delle domande:
1. Presentazione delle domande entro i termini previsti dalla normativa;
2. Bambini che compiono o hanno compiuto i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento
Rispettati tali presupposti prioritari, in caso di domande in esubero, verranno seguiti i seguenti criteri:
a. Residenza nel Comune di Lodi Vecchio;
b. Entrambi i genitori lavoratori;
c. Presenza di sorelle o fratelli frequentanti l’Istituto;
d. Nonni o familiari delegati all’assistenza del minore residenti nel Comune di Lodi Vecchio;
e. Anticipatari ( solo se esaurita la lista di attesa e su disponibilità di posti e solo dopo il compimento dei 3 anni)
LISTA DI ATTESA
A parità di requisiti, l’ordine di precedenza è stabilito dalla maggiore età.
La lista di attesa verrà stilata entro 15 gg. dalla chiusura delle iscrizioni.
Se entro 15 gg. dalla data di inizio dell’anno scolastico un alunno non si presenta a scuola, in mancanza di
comunicazione ufficiale da parte della famiglia, si procederà alla sostituzione con il primo in lista di attesa.
Gli anticipatari non potranno superare le due unità per sezione e queste non devono superare il numero di 25 alunni, e
non devono avere all’interno alunni diversamente abili.
Su richiesta motivata, il dirigente scolastico potrà derogare a questa norma.
*a questo proposito è auspicabile considerare la possibilità di formare 1 o più sezioni eterogenee.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020

CRITERI DI ACCETTAZIONE DOMANDE IN ESUBERO
alunni già frequentanti l’Istituto
alunni residenti nel Comune dove è ubicata la scuola
alunni diversamente abili residenti nel Comune dove è ubicata la scuola
alunni con entrambi i genitori che lavorano
alunni non residenti con fratelli che già frequentano l’Istituto
anticipatari
CRITERI DI ACCOGLIMENTO ALUNNI ANTICIPATARI

-

Gli alunni anticipatari saranno accolti solo ed esclusivamente dopo gli aventi diritto; in caso di eccedenza di domande
saranno utilizzati i seguenti criteri di accoglimento:
-

residenza nel Comune dove è ubicata la scuola
a parità di requisiti la priorità sarà stabilita dalla data di nascita
PER GLI ALUNNI NON RESIDENTI

-

avere fratelli già frequentanti la scuola scelta
frequenza nella scuola dell’infanzia del Comune dove è ubicata la scuola richiesta
in caso di parità di requisiti si terrà conto della data di nascita.

CRITERI DI ACCETTAZIONE DOMANDE IN ESUBERO SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
A.S. 2019/2020

Premesso che tutte le domande di iscrizione alle classi prime dell’Istituto sono accolte senza eccezione,
compatibilmente con il numero e la capienza dei locali disponibili, in caso di eccedenza di domande si terrà
conto dei seguenti criteri:

1.
2.
3.
4.

alunni interni non promossi che confermino l’iscrizione;
alunni residenti nel Comune di Lodi Vecchio ;
alunni che hanno frequentato la scuola primaria nell’IC di Lodi Vecchio;
alunni con fratelli e/o sorelle che già frequentano la scuola richiesta.
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per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D.L. 39/1993

