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VERBALE C.d.C. n. 1 del 03/12/2019 

 

Del. N. 4) Criteri e modalità di iscrizione a.s. 20/21 – Scuola Infanzia e Scuola Primaria 

La Dirigente propone di confermare i criteri definiti nell’a.s. 2019/20, così come riportati di seguito: 

SCUOLA PRIMARIA – Classi prime: 

alunni nati entro il 30-04-2015 (sono compresi gli anticipatari) 

1.         alunni residenti nell’ambito dello stradario di competenza; 

2.         gli alunni provenienti dalla scuola dell’Infanzia del Circolo che abbiano frequentato almeno 

per 2 anni; 

3.         alunni che hanno fratellini già frequentanti nei singoli plessi del Circolo; 

  

alunni nati entro il 31-12-2014 

4.         alunni di cui almeno un genitore lavori nell’ambito dello stradario di pertinenza; 

5.         alunni residenti al di fuori dello stradario che, per particolari motivi di famiglia, vengano 

affidati ai nonni residenti nello stradario; 

6.         alunni residenti al di fuori dello stradario e non rientranti nei punti 2, 3, 4 e 5; 

7.         tutti gli alunni anticipatari non rientranti nei punti precedenti con lo stesso ordine dei criteri 

dei punti 4, 5 e 6. 

Nell’ambito di ogni singolo criterio, nel caso le richieste siano eccedenti rispetto alla disponibilità dei 

posti, avranno precedenza gli alunni con maggiore età anagrafica. 

Per l’iscrizione alle classi successive alla prima della scuola primaria sarà richiesta prioritariamente 

la residenza anagrafica nel bacino di utenza definito dallo stradario della nostra scuola. 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

alunni nati entro il 31-12-2017 

1.         alunni residenti nell’ambito dello stradario di competenza; 

2.         alunni che hanno fratellini già frequentanti  nei singoli plessi del Circolo; 

3.         alunni di cui almeno un genitore lavori nell’ambito dello stradario di pertinenza; 

4.         alunni residenti al di fuori dello stradario che, per particolari motivi di famiglia, vengano 

affidati ai nonni residenti nello stradario; 

5.         alunni residenti al di fuori dello stradario e non rientranti nei punti 2, 3, e 4; 

6.         tutti gli alunni anticipatari nati entro il 30-04-2018 saranno accolti con lo stesso ordine dei 

criteri precedenti. 

Nell’ambito dei punti 3, 4, 5 e 6 avranno precedenza gli alunni residenti nel Comune di Bari. 

Non saranno accolti bambini anticipatari non autonomi nei propri bisogni fisiologici. 
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Nell’ambito di ogni singolo criterio, nel caso le richieste siano eccedenti rispetto alla disponibilità dei 

posti, avranno precedenza gli alunni con maggiore età anagrafica. 

La Dirigente comunica che le domande degli esami di idoneità dovranno essere presentate entro il 30 

aprile 2020, in conformità con la norma riguardante la valutazione e gli esami di idoneità (Dlgs. 

62/17). Si propone come data degli esami quella coincidente con il primo giorno utile dopo il termine 

delle lezioni e degli scrutini. 

Per l’iscrizione degli alunni diversamente abili, la Dirigente propone i seguenti criteri: 

precedenza assoluta ai bambini non anticipatari residenti nell’ambito dello stradario di competenza; 

tutti gli altri alunni saranno inseriti nella graduatoria di Circolo sulla base dei criteri generali. Si 

ribadisce per entrambi gli ordini di scuola, l’inserimento di 1 sola unità di alunno diversamente abile 

per classe ed il relativo contenimento del numero totale degli alunni nel gruppo-classe. 

Si confermano le quote del contributo per l’iscrizione al primo anno €. 22,00, per la riconferma €. 

20,00 e per il secondo o terzo figlio €.11,00. Si propone l’acquisto del Diario anche per quest’anno 

scolastico. 

  

Sono presenti: 

Aresta, De Metrio, Milone, De Lorenzo, Micunco, Galiffa, Marvulli, Iacobellis, Russi, Lino, Lisi, 

Nuzzo, Anglani, Fabbroni, Piccinno, De Paola. 

  

Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare i criteri di modalità di iscrizione alle classi di 

scuola primaria e infanzia a.s. 20/21. 

  

 

 

 


