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Ai Genitori degli Alunni
All’Albo online
Sul sito web
Amministrazione Trasparente
DETERMINA N. 100
OGGETTO: Pubblicazione Criteri di precedenza ISCRIZIONI a.s. 2021-2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare Ministeriale Reg. Uff.le U.0020651 del 12 novembre 2020 - Iscrizioni alle
Scuole dell’Infanzia e alle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTO il D.P.R. 81/2009;
VISTO il D.P.R. 89/2009;
VISTO il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
VISTE le Delibere n. 118-119-120 del Consiglio d’Istituto del 30.12.2020;
PREMESSO che in considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati
dal Consiglio d’Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, le domande
di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella
singola Istituzione Scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero ed alla capienza
delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti
locali competenti, in relazione alla normativa vigente ed al rispetto delle norme in materia di
sicurezza, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 81/2009, dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; dal
D.M. 18/12/1975 e dal D.M. 26/08/1992.
DISPONE
la pubblicazione in data 04/01/2021, dei criteri di precedenza sulla base dei quali stilare eventuali
graduatorie di accesso all’Istituto.
Il presente atto deve ritenersi valido come notifica agli interessati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Benanti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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CRITERI DI PRECEDENZA
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
I.C. MANERI – INGRASSIA – DON MILANI
a.s. 2021-2022
(DELIBERA n. 118 del Consiglio di Istituto del 30 Dicembre 2020)
□ Alunni diversamente abili;
□ Bambino/a in carico ai servizi sociali del comune;
□ Bambino/a di 5 anni al 31/12/2021 (nato entro dicembre 2016)
□ Bambino/a di 5 anni al 30/04/20212con fratello o sorella già frequentante la classe/sez;
□ Bambino/a di 5 anni al 30/04/2022 figlio di lavoratore della scuola;
□ Bambino/a di 5 anni al 30/04/2022 entrambi i genitori lavoratori;
□ Bambino/a di 5 anni al 30/04/2022 (nato entro aprile 2017)
□ Bambino/a di 4 anni al 30/04/2022 con fratello o sorella già frequentante la classe/sez;
□ Bambino/a di 4 anni al 30/04/2022 figlio di lavoratore della scuola;
□ Bambino/a di 4 anni al 30/04/2022 entrambi i genitori lavoratori;
□ Bambino/a di 4 anni al 30/04/2022 (nato entro aprile 2018)
□ Bambino/a di 3 anni al 31/12/2021 con fratello o sorella già frequentante la classe/sez;
□ Bambino/a di 3 anni al 31/12/2021 figlio di lavoratore della scuola;
□ Bambino/a di 3 anni al 31/12/2021 entrambi i genitori lavoratori;
□ Bambino/a di 3 anni al 31/12/2021 (nato entro dicembre 2018)
□ Bambino/a di 3 anni al 30/04/2022 con fratello o sorella già frequentante la classe/sez;
□ Bambino/a di 3 anni al 30/04/2022 figlio di lavoratore della scuola;
□ Bambino/a di 3 anni al 30/04/2022 entrambi i genitori lavoratori;
□ Bambino/a di 3 anni al 30/04/2022 (nato entro aprile 2019)
A parita di requisiti, si terra conto della maggiore eta anagrafica.
Ai fini della formazione della graduatoria, è data facoltà al Dirigente scolastico di valutare singolarmente situazioni particolari, tale discrezionalità sarà debitamente motivata.

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
“MANERI – INGRASSIA – DON MILANI”
Via Passaggio dei Picciotti-3 - 90123 PALERMO Tel. 091/476364
Cod. ministeriale: PAIC8BB00P
: PAIC8BB00P@istruzione.it
paic8bb00p@pec.istruzione.it
C.F.: 97343610826

CRITERI DI PRECEDENZA
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA
I.C. MANERI – INGRASSIA – DON MILANI
a.s. 2021-2022
(DELIBERA n. 119 del Consiglio di Istituto del 30 Dicembre 2020)
1. Alunni provenienti dalla scuola dell'infanzia dell’IC "Maneri – Ingrassia – Don Milani";
2. Alunni disabili: uno per classe, scelti nell'ordine in base alla vicinanza della residenza dalla scuola e alla segnalazione dei Servizi Sociali;
3. Bambini di sei anni reclutati tenendo conto del criterio della territorialità (II Circoscrizione);
4. Bambini di sei anni che hanno fratelli o sorelle che frequentano la scuola;
5. Figli dei dipendenti dell'Istituto;
6. Bambini di cinque anni reclutati tenendo conto del criterio della territorialità;
7. Bambini di cinque anni che hanno fratelli o sorelle che frequentano la scuola.
I casi particolari, saranno attentamente valutati dal D.S.
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CRITERI DI PRECEDENZA
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
I.C. MANERI – INGRASSIA – DON MILANI
a.s. 2021-2022
(DELIBERA n. 120 del Consiglio di Istituto del 30 Dicembre 2020)
1. Alunni provenienti dalla scuola primaria dell’IC "Maneri – Ingrassia – Don Milani";
2. Alunni disabili: uno per classe, scelti nell'ordine in base alla vicinanza della residenza dalla scuola e alla
segnalazione dei Servizi Sociali;
3. Alunni reclutati tenendo conto del criterio della territorialità (II Circoscrizione);
4. Alunni che hanno fratelli o sorelle che frequentano la scuola;
5. Figli dei dipendenti dell'Istituto.
Per accedere alla classe ad indirizzo musicale è necessario partecipare alle selezioni attitudinali in
base a cui saranno stipate delle graduatorie degli alunni.
I casi particolari, saranno attentamente valutati dal D.S.

