
 
 

Tropea, 7 luglio 2021 
Prot. n° vedi signatura 

 
Ai genitori dei nuovi iscritti alla scuola dell’Infanzia del plesso Carmine 

Al DSGA 
Al responsabile dell’istruttoria 

 
Oggetto: rilevazione precedenze iscrizioni a.s. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n°29 del 09 Settembre 2020; 
 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n°47 del 22 Dicembre  2020; 
 
Vista la rilevazione della capienza massima dell’aula del plesso Carmine Infanzia, prot. n° 4966 del 07/07/2021; 
 
Vista l’eccedenza delle nuove iscrizioni pervenute; 
 

DETERMINA 
 

L’avvio di un procedimento amministrativo finalizzato all’elaborazione di una graduatoria degli aspiranti iscritti 
al plesso del Carmine secondo i criteri di precedenza approvati dal Consiglio d’Istituto. Quanti non si 
collocheranno in posizione utile, saranno destinati d’ufficio al plesso Annunziata, dove la capienza massima 
permette l’accoglienza di ulteriori iscritti. 

NOMINA 
Il DSGA responsabile del procedimento 
L’AA Domenica MESIANO responsabile dell’istruttoria 
 
 
In allegato il modulo da compilarsi entro il 21 luglio p.v. da spedirsi regolarmente firmato, accompagnato da un 
documento di riconoscimento di entrambi i genitori e dalla documentazione eventualmente richiesta 
all’indirizzo mail vvic82200d@istruzione.it e all’indirizzo 
domenica.mesiano@istitutocomprensivotropea.edu.it 
Le istanze mancanti o carenti saranno collocate in coda alla graduatoria degli aspiranti che la responsabile 
dell’istruttoria provvederà a redigere entro il 31 luglio.  
 

                                                                            Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Francesco FIUMARA 

                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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Alunno 
 
Nome         ______________________________ 
 
Cognome   ______________________________ 
 
CRITERI GRADUATORIE SCUOLE INFANZIA  
Per l’accoglimento di eventuali domande in esubero si procederà tenendo conto dei  
seguenti criteri prioritari: 

Luogo e Data          I Genitori 
     
_____________________      _____________________ 
      
         _____________________ 
N.B. Si precisa che i bambini anticipatari andranno in coda.  
 

NOTE 

• I punteggi sono cumulabili tra loro. 

• Il bacino d’utenza coincide con la frazione, ove presente. 

• In caso di eccedenza di domande, le iscrizioni di bambini “IN ANTICIPO” della scuola dell’infanzia verranno inseriti in coda 
alla graduatoria. 

• A parità di ogni altro criterio, quindi a parità di punteggio, la graduatoria sarà ordinata in base alla data di nascita a partire dai 
bambini più grandi. 

• Nel caso in cui il numero di alunni iscritti non permetta la formazione di una nuova classe, le iscrizioni in eccedenza 
saranno dirottate su altro plesso dell’Istituto dopo aver consultato le famiglie. 

• Gli alunni, le cui domande perverranno oltre i termini di scadenza, verranno inseriti in coda alla graduatoria prima degli 
anticipatari. 

• Le certificazioni e le attestazioni del lavoro, in formato pdf, dovranno essere inviate telematicamente.

                                                   DESCRIZIONE PUNTI SI NO 
1 Alunni provenienti dalle scuole di “continuità” del Comune di elezione dell’I.C. 90   
2 Alunnicon disabilità certificata (L.104/92 art.3) residenti nel Comune di elezione 

(non cumulabile con i punti 3 e 4) 
45   

3 Alunni residenti nel Comune di elezione (non cumulabile con i punti 2 e 4), con 
riguardo, ove presenti più plessi dello stesso ordine, alla residenza nel bacino 
d’utenza (es. precedenza per residenza nella Frazione di Brattirò o Gasponi per 
le rispettive Sezioni dell’Infanzia) 

35   

4 Alunni residenti nel Comune di elezione (non cumulabile con i punti 2 e 3) 20   
5 Alunni che hanno uno o più fratelli iscritti in una classe dell’Istituto Comprensivo  10   

6 Alunni seguiti dai servizi sociali residenti nel Comune di elezione  10   
7 Alunnic on entrambi i genitori che lavorano nel Comune di elezione (o un 

genitore in caso di famiglie monoparentali), condizione certificabile mediante: 
-Attestato di servizio del datore di lavoro;  
-Posizione assicurativa/contributiva; 
-Partita Iva o similare 

10   

8 Alunni con genitore (L.104/92 art.3, c.3) o fratello ( L.104/92 art.3.) conviventi 
disabili residenti nel Comune di elezione (Certificazione) 

5   

9 Alunni provenienti da altri plessi dell’IC 5   

1
0 

Alunni figli di dipendenti dell’I.C. se non residenti nel bacino di utenza 5   

11 Alunni gemelli 3   
12 Alunni di famiglie numerose (almeno 3 figli) 3   

 Totale  Max 186   


