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Bari, 07 Gennaio 2019 

 

Alle Famiglie 

Alle Docenti 

Al D.s.g.a. 

Al personale ATA 

All’Albo di Istituto  

Al Sito web 

 

Circolare n. 103 

 

Oggetto: Criteri di accoglimento istanze di iscrizione a.s. 2019/20 

 

Per opportuna conoscenza, si comunica che il Consiglio di Circolo nella seduta del 20/12/2018, vista la C.M. prot. 

18902 del 07/11/2018, con la quale si disciplinano le iscrizioni per l'a.s. 2019/20, ha deliberato in merito ai criteri 

di precedenza per l’accoglimento delle istanze di iscrizione per entrambi gli ordini di scuola, come di seguito 

dettagliato: 

a) SCUOLA DELL’INFANZIA, plesso KING 

Valutata la capacità ricettiva del plesso King di scuola dell’Infanzia, il Consiglio ha deliberato (del. n.76 del 

20/12/2018) che per l'a.s. 2019/20 potranno essere accettate iscrizioni per n. 1 (una) sezione.  

In caso di numero di iscrizioni in esubero rispetto alla ricettività del plesso, sarà stilata una graduatoria per 

l'ammissione degli alunni che compiono 3 anni di età entro il 31/12/2019, in base ai criteri e ai punteggi di seguito 

specificati: 
1. Viciniorietà di residenza, posseduta all'atto dell'iscrizione - Municipio 2    punti 5 

2. Alunno con fratelli/sorelle iscritti nello stesso plesso e/o nello stesso Istituto    punti 5 

3. Luogo di lavoro di uno o di entrambi i genitori nel Municipio 2     punti 3 

4. Alunno i cui fratelli/sorelle frequentano scuole Secondarie di I e di II grado ubicate nel Municipio 2 punti 3 

Esaurita la graduatoria, si procederà all'ammissione degli alunni che compiono 3 anni di età dopo il 31 dicembre 

2019 e comunque entro il 30 aprile 2020, rispettando l'ordine della data di nascita, dal più grande al più piccolo. 

b) SCUOLA PRIMARIA, plessi TAURO e CARRANTE 

Valutata la capacità ricettiva dei plessi di scuola Primaria afferenti al Circolo, il Consiglio ha deliberato (del. n.77 

del 20/12/2018) che per l'a.s. 2019/20 potranno essere accettate iscrizioni per n. 6 classi nel plesso TAURO e n. 6 

classi nel plesso CARRANTE.  

In caso di numero di iscrizioni in esubero rispetto alla ricettività del plesso, sarà stilata una graduatoria per 

l'ammissione degli alunni che compiono 6 anni di età entro il 31/12/2019, in base ai criteri e ai punteggi di seguito 

specificati: 
1. Viciniorietà di residenza, posseduta all'atto dell'iscrizione - Municipio 2       punti 5 

2. Alunno con fratelli/sorelle iscritti nello stesso plesso e/o nello stesso Istituto     punti 5 

3. Luogo di lavoro di uno o di entrambi i genitori nel Municipio 2 -      punti 3 

4. Alunno i cui fratelli/sorelle frequentano Scuole Secondarie di I e di II grado ubicate nel Municipio 2  punti 3     

Esaurita la graduatoria, si procederà all'ammissione degli alunni che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre 

2019 e comunque entro il 30 aprile 2020, rispettando l'ordine della data di nascita, dal più grande al più piccolo. 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                  f.to Porziana Di Cosola 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                        ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 
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