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Prot. n. 40/A.15

Vetralla, 7 Gennaio 2013

All’Albo d’Istituto
-

SEDE

OGGETTO: Criteri per la formazione di liste di attesa nelle scuole dell’infanzia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Vista la delibera n° 13 del Consiglio di Circolo del 30 giugno 2008;
Visto il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009;
Vista la delibera n° 36 del Consiglio di Circolo del 12 febbraio 2010;
Vista la Circolare Ministeriale n. 96 del 17 dicembre 2012;
DISPONE

la pubblicazione dei seguenti criteri, aventi carattere permanente, per la formazione di liste d’attesa nelle scuole dell’infanzia:
1. Sono ammessi alla frequenza tutti gli alunni, regolarmente iscritti entro il termine stabilito dal Ministero dell’Istruzione, con priorità rispetto all’età anagrafica; sono collocati in
lista d’attesa gli alunni di minore età: la lista d’attesa si riferisce esclusivamente agli alunni nuovi iscritti; gli alunni già frequentanti nei precedenti anni scolastici – ancorché
non residenti nel Comune – restano comunque ammessi alla frequenza:
2. Tra gli alunni iscritti nei termini precedono i più grandi d’età; in caso di concordanza di
età precede l’alunno che ha il maggior numero di fratelli o sorelle minorenni;
3. Tra gli alunni iscritti dopo i termini, precedono i più grandi d’età; in caso di concordanza
di età precede l’alunno che ha il maggior numero di fratelli o sorelle minorenni;
4. Gli alunni che compiono i tre anni d’età nel periodo 1° gennaio-30 aprile potranno frequentare, sin dal mese di settembre, a condizione che non ci siano alunni in lista d’attesa
e che il numero totale degli alunni in ciascuna sezione non superi le 25 unità.
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