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                                                   Anguillara S.,27.04.2017  
 
Prot. n.1605   
 
 
Oggetto: Graduatoria per l’inserimento dei nuovi iscritti  alla Scuola  

   dell’Infanzia A.S. 2017/18 – Plesso di Via Verdi 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
� VISTO  il D.P.R. 81/2009 (Regolamento sui criteri e parametri per  

la formazione delle classi); 
 
 
 
� VISTO il D.P.R. 89/2009“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo  

e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione;  
 

 
� VISTA  la Circolare Ministeriale n 10 del 15.11.2016  ,  

avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di  
ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2017/18; 

 
� VISTE  le domande d’iscrizione dei bambini alla Scuola dell’Infanzia per  

l’A.S. 2017/18 prodotte dai genitori nel termine utile del 22/02/2016; 
 
 
� VISTI  i Criteri d’iscrizione definiti dal 205° Circolo didattico e relativi         

allegati ( Delibera n.57 del 20/04/2017)      
 
 
     

 
 
 
 
 
 



   DECRETA 
 
l’accoglimento di tutte le domande di iscrizione dei bambini nati entro il 31.12.2014. 
 
 
    per quel che riguarda i bambini anticipatari si fa riferimento a quanto stabilito nei criteri 
deliberati dal C.d.C. 
 
 
D2. Alunni anticipatari (1° gennaio / 30 aprile) 
Facendo riferimento al D.P.R.89/2009, art.2 comma 2, in caso di ulteriori disponibilità di posti 
(vedi punto A del presente documento), nel mese di settembre verranno prese in considerazione 
le domande di iscrizione dei bambini anticipatari nel seguente modo: 
BAMBINI NATI DAL 1° AL 31 GENNAIO 
• Essi potranno essere inseriti sin dall’inizio dell’anno scolastico secondo i tempi e le modalità 
previste dal Progetto Accoglienza per i treenni neo iscritti. 
BAMBINI NATI DAL 1° FEBBRAIO AL 30 APRILE 
• L’accoglimento della domanda di iscrizione sarà a discrezione della scuola, tenendo conto del 
numero di alunni in ciascuna sezione e della Valutazione pedagogica didattica da redigere a 
cura dei docenti secondo gli allegati criteri, deliberati il 19/03/2015 dal Collegio dei Docenti - 
delibera n.29 (Allegato 2). 
• Qualora la domanda dovesse essere accolta, sulla base degli elementi acquisiti si 
predisporranno itempi e le modalità di inserimento che la scuola riterrà più opportuni. 
 
 
Pertanto, è possibile consultare  la graduatoria dei bambini anticipatari, alla quale si farà riferimento 
secondo le modalità stabilite sopra, presso la sede centrale di via Verdi. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                (Dott.ssa Paola Di Napoli) 
(firma autografa sostituita a mezzo sampa, ex art. 3, co.2, D.lgs. 39/93) 

 
 
  


