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Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la C.M. n. 18902 del 07-11-2018 riguardante le “Iscrizioni alla Scuola dell'infanzia e alle
Scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
VISTE la delibera del Consiglio d’istituto del 15/11/2018 n. 9/6 relativa ai criteri per l’accoglimento
delle domande di iscrizione;
DISPONE
Sono aperte, a partire dal 7 gennaio 2019 e fino al 31 gennaio 2019, le iscrizioni presso la
scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo “Elio Vittorini”. L’iscrizione alla scuola dell’infanzia avverrà attraverso i moduli in
formato cartaceo disponibili sul sito della scuola e presso la portineria, mentre l’iscrizione alla
scuola primaria e alla scuola secondaria di secondo grado avverrà esclusivamente attraverso la
compilazione e l’invio del modulo on line reperibile su “scuola in chiaro” al seguente link:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/?pk_vid=9c3eb4826372c6cd15460791220d8219

Le famiglie che avessero bisogno di supporto informatico possono rivolgersi alla segreteria
didattica della scuola nelle giornate e negli orari di ricevimento.
Ai sensi della C.M. n. 18902 del 07/11/2018 la scuola individuerà il numero massimo di iscrizioni
che potranno essere accolte in ragione delle risorse di organico nonché del limite massimo dei
posti complessivamente disponibili definiti dal piano di utilizzo degli edifici scolastici predisposto
dall'Ente Locale competente e dalla presenza nelle classi/sezioni di alunni diversamente abili, con
DSA, BES. Al fine di gestire le richieste di iscrizione in eccedenza, il Consiglio di Istituto, come da
normativa vigente, ha preliminarmente definito i criteri di precedenza nell'ammissione; la relativa
delibera è stata pubblicata a suo tempo nell’ apposita sezione del sito internet della scuola e sul
modulo di iscrizione on line, opportunamente personalizzato dalla scuola, che si trova nell’area
iscrizioni sul sito MIUR “scuola in chiaro”.Verrà istituita una commissione formata dai docenti della
scuola che valuterà i titoli di precedenza per ciascun bambino e stilerà la graduatoria degli
ammessi. Detta graduatoria sarà consultabile a scuola presso la segreteria didattica a partire dal 7
febbraio 2019. Successivamente la commissione valuterà l’attribuzione degli alunni alle classi
distribuendo gli alunni nelle varie classi formando classi eterogenee per livelli di competenza dei
bambini.
I criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione per l'anno scolastico 2019/2020 sono i
seguenti:
CRITERI GENERALI
L’iscrizione alle sezioni e alle classi è consentita nel limite dei posti disponibili previsti dalle norme
di sicurezza.
In caso di eccedenza del numero di domande in base ai posti disponibili, la precedenza di iscrizione
tiene conto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e resi pubblici prima del termine delle
iscrizioni. Non può essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle
stesse. I bambini diversamente abili già frequentanti la scuola avranno precedenza come da
normativa vigente.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
I bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019 hanno diritto di precedenza di iscrizione
nei confronti di eventuali bambini anticipatari che compiono gli anni tra giorno 1 gennaio e giorno
30 aprile 2020.
Criteri di precedenza:
a) alunni che risiedono nello stesso quartiere ove è ubicata la scuola (punti 10)
b) alunni sorelline o fratellini di alunni già frequentanti (punti 10)
c) alunni con un genitore che lavora nello stesso quartiere (punti 6)
d) alunni che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019 (punti 5)
e) alunni di 5 anni (punti 4)
f) alunni di 4 anni (punti 3)
In caso di parità di punteggio i più grandi precederanno i più piccoli.
SCUOLA PRIMARIA
Criteri di precedenza:
a) alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia “Vittorini” (punti 10)
b) alunni sorelline o fratellini di alunni già frequentanti (punti 8)
c) alunni che risiedono nello stesso quartiere ove è ubicata la scuola (punti 8)
d) alunni con un genitore che lavora nello stesso quartiere (punti 2)
SCUOLA SECONDARIA
Criteri di precedenza:
a) alunni provenienti dalla scuola primaria “Vittorini” (punti 10)
b) alunni sorelline o fratellini di alunni già frequentanti (punti 8)
c) alunni che risiedono nello stesso quartiere ove è ubicata la scuola (punti 8)
d) alunni con un genitore che lavora nello stesso quartiere (punti 2)
Si precisa che la vicinanza alla scuola sarà calcolata considerando la strada percorribile a piedi
attraverso il sistema di Google Maps.
Esauriti i posti disponibili si procederà con l’invio delle istanze di iscrizione alle scuole indicate
nella domanda stessa come seconda e terza scelta (primaria e secondaria) e con la formulazione di
liste d’attesa per la scuola dell’infanzia seguendo gli stessi criteri su indicati, secondo lo stesso
ordine di priorità.
Il dirigente
Pinella Giuffrida

