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ALL’ALBO
AL SITO

CRITERI DI PRECEDENZA AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
Plesso di BEREGAZZO CON FIGLIARO
CRITERI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 17 DICEMBRE 2019
– delibera n. 39 C.I. n. 5 del 17 dicembre 2019 Si rende noto che, nel caso in cui le richieste di iscrizione alla scuola primaria superino i posti disponibili, le
domande saranno accolte con i seguenti criteri di precedenza elencati nell’ordine:
1. Alunni aventi diritto residenti nei comuni di Beregazzo con Figliaro e Castelnuovo Bozzente
2. Alunni aventi diritto residenti nel comune di Olgiate Comasco che hanno fratelli/sorelle frequentanti
il plesso
3. Alunni non residenti che hanno fratelli e/o sorelle frequentanti il plesso
4. Alunni aventi diritto non residenti affidati a parenti residenti o domiciliati nella zona di pertinenza
5. Alunni aventi diritto non residenti affidati a parenti residenti o domiciliati nel comune di Olgiate
Comasco
6. Alunni aventi diritto non residenti i cui genitori lavorano nei comuni di Beregazzo con Figliaro e
Castelnuovo Bozzente
7. Alunni non residenti provenienti da scuole dell’infanzia dell’istituto
8. Alunni non residenti anticipatari
Si ricorda che le classi sono costituite da un numero minimo di 15 alunni; pertanto nel caso che in un plesso si
abbiano meno di 15 richieste di iscrizione non è garantita la formazione della classe.
Chi desidera segnalare requisiti che danno diritto a precedenza è invitato a presentare entro il termine
annuale previsto dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni un’autocertificazione che attesti l’esistenza dei
requisiti o l’eventuale documentazione comprovante i requisiti medesimi.
Le domande di iscrizioni presentate oltre il termine fissato dal Ministero e riguardanti alunni non residenti
verranno inserite in una lista di attesa la cui riserva sarà sciolta il 31 agosto.
La lista d’attesa sarà stilata entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni a cura di un’apposita commissione
formata dal dirigente Scolastico, un genitore ed un insegnante.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Cosimo Capogrosso)

