Criteri per le priorità nelle iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia ed alle classi
iniziali della scuola primaria a.s. 2021/2022
( delibera Consiglio di Circolo n. 11 del 22/12/2020)
Scuola dell’Infanzia
Tabella A: bambini con residenza anagrafica nello stradario del Circolo (predisposto
dalComune di Palermo)
1. Data di nascita con ordine di precedenza: 5 anni, 4 anni, 3 anni compiuti entro il
31/12/2021;
2. All’interno di ciascuna fascia di età, è data precedenza ai bambini che, in ordine di
priorità,hanno:
- madre lavoratrice;
- almeno un fratello che frequenta il Circolo;
Tabella B: bambini non residenti nello stradario del Circolo (predisposto dal Comune di
Palermo)
1. Domicilio lavorativo di un genitore o residenza anagrafica di un parente entro il
3° grado ( nonni o zii ) all’interno dello stradario del Circolo, con ordine di
precedenza: 5 anni, 4 anni, 3 anni compiuti entro il 31/12/2021;
2. All’interno di ogni fascia di età è data precedenza ai bambini che, in ordine di
priorità,hanno:
- almeno un fratello che frequenta il Circolo;
- madre lavoratrice;
Come da circolare MIUR su iscrizioni a.s. 2021/22: Qualora il numero delle
domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni
di età entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza
definiti dal Consiglio di Istituto/ Circolo della scuola.
1^classe della Scuola Primaria
1. In prima istanza saranno ammessi i bambini con residenza anagrafica nello stradario
del Circolo (predisposto dal Comune diPalermo);
2. Fino alla copertura dei posti disponibili, saranno ammessi gli altri bambini nel rispetto
dei seguenti criteri in ordine dipriorità:
I) Alunni che provengono dalla Scuola dell’infanzia dei plessi del Circolo;
II) Alunni che hanno un fratello o una sorella frequentanti la scuola Primaria
o dell’Infanzia del Circolo;
III Alunni i cui genitori hanno sede lavorativa nelle vicinanze della
scuola:stradario di Circolo;
IV) Alunni non residenti nello stradario del Circolo.

"Prima della data di inizio delle attività didattiche , le famiglie degli allievi in ingresso
saranno contattate dalla scuola per confermare o disconfermare la frequenza alle sezioni
della Scuola dell'Infanzia. All'avvio dell'anno scolastico inoltre si considererà rinunciataria
la famiglia di allievo mai frequentante e assente continuativamente per tre giorni, senza
che sia pervenuta alcuna giustificazione alla scuola"

