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Cava de’ Tirreni, 22/12/2018
Ai Genitori degli alunni degli alunni di scuola primaria del territorio
All’albo pretorio on line sez. genitori
In evidenza sulla home page del sito web della scuola
E p.c. Ai docenti
Al Personale amministrativo – area alunni
Alla DSGA Rag. Annarita Giordano
Sul sito della scuola in evidenza sulla home page
Agli atti amministrativi
Oggetto: CRITERI DI PRECEDENZA ISCRIZIONI a.s. 2019-2020 APPROVATI DAL CONSIGLIO DI
ISTITUTO CON DELIBERA N. 2/7 DEL 21.12.2018
Si informa che le domande di iscrizione alla scuola sono accolte entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili nella istituzione scolastica, limite definito sulla base della normativa vigente,
delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.
In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, ogni singola scuola procede preliminarmente alla
definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di istituto,
da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo, con pubblicazione sul
sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione
opportunamente personalizzato dalla scuola.
Al riguardo, la scuola ha proceduto preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza
nell'ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto (delibera nr 2/7, seduta del 21/12/2018).
I criteri definiti in merito sono i seguenti:
CRITERI DI ACCOGLIENZA IN ORDINE DI PRIORITA’ DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER
L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 a) Iscrizioni di alunni con fratelli/sorelle già frequentanti la scuola Balzico nell’anno scolastico corrente;
b) Iscrizioni di alunni residenti a Cava de’ Tirreni con riferimento al criterio della viciniorietà della
abitazione di residenza rispetto alla scuola;
c) Iscrizioni di alunni non residenti a Cava de’ Tirreni con particolari esigenze relative alla vita lavorativa o
familiare documentate;
d) Iscrizioni di alunni non residenti a Cava de’ Tirreni con presenza parenti residenti in Cava de’ Tirreni;
e) Iscrizioni di alunni non residenti a Cava de’ Tirreni.
In fede,
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ciro Amaro
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa

