
CRITERI PER L’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2017/18 

 
ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO DEL 15/12/2016 

 

Giovedì 15 Dicembre 2016 alle ore 15.00, presso i locali della Scuola Primaria Statale R. Pilo di 
Palermo, si riunisce il Consiglio di Circolo per discutere il seguente ordine del giorno: 
Punti 1-2-3-4-omissis 

Punto 5-Criteri per l’iscrizione degli alunni alla classe prima: delibera; 
Sono assenti i signori: Gulotta, Bruno, Vaiana, Cipriano, Bellomare, Oddo, Garufo.  
Presiede il sig. Lauricella. Verbalizza l’insegnante D’Angelo in sostituzione della signora Bruno.  
È presente la DSGA Lo Bianco. 
Constatata la presenza del numero legale si procede con la discussione dei punti all’o. d. g.: 
Punti 1-2-3-4- omissis 

Punto 5:Criteri per l’iscrizione degli alunni alla classe prima: delibera; 
Il D.S. fa presente che con C.M. n 10 del 15- 11-2016 sono state date indicazioni in merito alle 
iscrizioni per l’a.s. 2017/18.Tali iscrizioni vanno effettuate on line, dal 16 gennaio al 06 febbraio, 
direttamente dai genitori attraverso la compilazione di una scheda che deve essere personalizzata dalle 
singole scuole. Tra le  informazioni che la scuola deve inserire vi sono quelle che riguardano i criteri 
per la gestione di eventuali richieste di iscrizione  in esubero rispetto al numero di alunni da distribuire 
nelle cinque  classi da attivare: 
“Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione ovvero per 
l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa devono essere definite con 
delibera del Consiglio di istituto che ne evidenzi in maniera puntuale i criteri sottesi di modo che e 
sia, altresì, comprensibile l’indispensabilità delle informazioni raccolte rispetto a ciascuna finalità 
perseguita.” 

Il D.S. fa notare che negli ultimi anni non ci sono stati esuberi ma che, comunque, è necessario stabilire 
criteri per individuare eventuali priorità nel caso in cui si dovessero registrare esuberi. 
Vengono letti i criteri dello scorso anno che si riportano di seguito: 

 Bambini obbligati residenti nel territorio (alunni che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 
2017  

 Bambini del territorio che si avvalgono dell’anticipo (6 anni entro il 30/04/2018 )  

 Alunni obbligati, o che si avvalgono dell’anticipo, di altro territorio che hanno frequentato la 
Scuola dell'infanzia presso la nostra scuola. 

 Alunni obbligati o che si avvalgono dell’anticipo, di altro territorio con fratelli già frequentanti la 
Scuola dell'infanzia o la Scuola Primaria R. Pilo. 

 Alunni i cui genitori lavorano nel territorio. 

 Alunni di altro territorio, in ordine di età, che abbiano i nonni residenti nel territorio. 

 Alunni di altro territorio in ordine di età. (prima gli obbligati e successivamente, in presenza di 
ulteriori posti, gli anticipatari). 

Il Consiglio all’unanimità e con  
Delibera n. 64 

riconferma per l’anno scolastico 2017/18  i suddetti  criteri. 
 
 


