
 

 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE DIDATTICA  STATALE I CIRCOLO 
VIA MAZZIERE 90018 TERMINI IMERESE 

TEL 091 8113191 -TEL 091 8112958 -TEL e  FAX 091 8144600 - FAX 091 6197479 
C.F.87000850823 E-MAIL paee09300v@istruzione.it     paee09300v@pec.istruzione.it 

Sito web : www.primocircolotermini.gov.it 

 

Dal verbale n. 20 del Consiglio di Circolo del 14 - 01 -2016 

 “CRITERI DI AMMISSIONE IN CASO DI ISCRIZIONE IN 

ECCEDENZA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA 

PRIMARIA PLESSI GARDENIA O PIRANDELLO” 
 

Punto 9  o.d.g. “Criteri di ammissione in caso di iscrizioni in eccedenza”;Il D.S. riferisce al 

Consiglio alcune considerazioni sui  criteri per la formulazione della graduatoria scuola infanzia 

espresse dalla responsabile amministrativa. Il Consiglio tenutone conto delibera: 

per la scuola dell’infanzia: 

A. bambini di 5 anni 

B. -alunni portatori di handicap; 

C. -bambini orfani di entrambi i genitori o di uno di essi ; 

D. -figli di ragazze madri; 

E. -figli di genitori entrambi disoccupati; 

F. -figli di madri lavoratrici che rappresentano l’unico sostegno economico della famiglia; 

G. -figli di genitore/i con invalidità grave e non autosufficienti; 

H. -fratelli  di portatori di handicap conviventi e non scolarizzati; 

I. -figli di coniugi separati o emigrati; 

J. -figli di famiglia numerosa con almeno 4 figli a carico; 

L. -fratelli di bambini inferiori ad anni 3 che non frequentano l’asilo nido. 

Gli alunni,che hanno fratelli frequentanti l’istituto (rectius plesso) richiesto, hanno la precedenza 

per l’assegnazione dello stesso se rientrano tra gli alunni con diritto di graduatoria. 

 

Per l’iscrizione alla scuola primaria 

-alunni disabili provenienti dalla scuola dell’infanzia del I Circolo; 

-precedenza ai bambini (6 anni entro il 31 dicembre 2016) che hanno fratelli o sorelle che 

frequentano  il plesso richiesto; 



-alunni che provengono dalla scuola dell’infanzia del I Circolo che compiono 6 anni di età  entro il 

31 dicembre 2016 ; 

-alunni che provengono dalla scuola dell’infanzia del I Circolo che compiono 6 anni di età  entro il 

30 aprile 2016 che hanno fratelli o sorelle che frequentano il plesso richiesto; 

-anticipatari frequentanti la scuola dell’infanzia del Circolo;* 

-residenza nel comune di Termini*  

in caso di situazioni “di parità” subentreranno “ad adiuvandum”  i seguenti criteri: 

-bambini orfani di entrambi i genitori o di uno di essi ; 

-figli di ragazze madri; 

-figli di genitori entrambi disoccupati; 

-figli di genitore/i con invalidità grave e non autosufficienti; 

-figli di famiglia numerosa con almeno 4 figli a carico; 

-vicinanza della residenza del nucleo familiare all’Istituto; 

* Fatti salvi i criteri di cui sopra verranno, altresì, esaminate le singole posizioni  
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