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Delibera n. 53 

Criteri di precedenza delle domande di iscrizione a.s. 2017/18 

 

Il giorno 30 dicembre 2016, alle ore 10:30, nell’Aula Polivalente/Biblioteca del Plesso 

Via Lazio della Direzione Didattica Terzo Circolo di Angri (Sa) si è regolarmente 

riunito il Consiglio di Circolo sotto la presidenza del Sig. Andrea Napodano. 

 

Presenti:  

 

Presidente del Consiglio di Circolo: Andrea Napodano 

Dirigente Scolastico: prof. Patrizia Del Barone 

Componente Genitori: Giulia Palombo, Antonio Lombardo 

Componente Docenti: Alberto Barba, Carmelina Desiderio, Marianna Iozzino, Luigia 

Tortora, Salvatore Orlando, Concetta D’Aniello 

Componente ATA: Andrea Vaccaro, Anna Ferraioli 

 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

nel rispetto della CM n. 10/2016, recante ad oggetto le iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018; 

premesso che le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti 

complessivamente disponibili; 

considerata la necessità di procedere preliminarmente alla definizione dei criteri di 

precedenza nell’ammissione in previsione di richieste di iscrizione in eccedenza;  

premesso che tali criteri di precedenza, nel rispetto dell’autonomia scolastica, devono 

rispondere a principi di ragionevolezza; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità di approvare i seguenti criteri di precedenza nell’ammissione:  

1) precedono le domande dei bambini in obbligo scolastico, ovvero di quelli che 

compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2017; 

2) precedono le domande dei bambini con disabilità certificata; 
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3) precedono le domande dei bambini che risiedono nelle immediate vicinanze 

della Scuola; 

4) precedono le domande dei bambini i cui genitori lavorano; 

5) precedono le domande dei bambini che hanno già un fratello o una sorella, che 

frequenta il Circolo. 

 

 
VOTANTI 

FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

11 0 0 

 

  

 


