CRITERI ISCRIZIONE A.S. 2019/2020
Considerato il numero di posti disponibili, Il consiglio di Istituto ha deliberato ( n. 12 del 11/12/2019 ) i
seguenti criteri di priorità per l’accoglimento delle domande di iscrizione.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

alunni iscritti nel nostro istituto comprensivo (primaria Massaua 5 e primaria via Scrosati 3)
alunni con fratelli o sorelle che frequentano il nostro istituto comprensivo
alunni residenti nel bacino di utenza della primaria ‘Scrosati’ e della primaria ‘Massaua’
alunni con fratelli o sorelle che abbiano frequentato il nostro Istituto Comprensivo negli ultimi 3
anni scolastici calcolati dall’uscita dell’alunno dalla scuola;
figli/e di dipendenti che lavorano nella scuola;
alunni provenienti dalle seguenti scuole primarie in ordine di priorità:
- via Anemoni - via Pisa – via Narcisi –
- via vespri Siciliani
- via Zuara
- via ‘Cabrini’ Forze Armate
Alunni di cui almeno un genitore lavori nel bacino d’utenza della primaria Scrosati
sorteggio

In caso di iscrizioni pervenute oltre il 31/1/2020, l’accoglimento delle domande sarà valutata dal Dirigente
scolastico.
PRIMARIA SCROSATI – PRIMARIA MASSAUA
1. alunni residenti nel rispettivo bacino di utenza
2. alunni con fratelli o sorelle che frequentano il nostro istituto comprensivo (primaria o secondaria di
primo grado)
3. alunni provenienti dalle seguenti scuole dell’infanzia in ordine di priorità. Per la primaria via
Scrosati: BARZILAI – SODERINI – TOLSTOJ – ANEMONI . per la primaria di via Massaua le seguenti
scuole dell’infanzia: MASSAUA - CATERINA DA FORLÌ - DON ORIONE – TOLSTOJ;
4. Figli di dipendenti che lavorano nell’istituto Cardarelli – Massaua -Scrosati
5 Alunni di cui almeno un genitore lavori nel bacino d’utenza della primaria Scrosati e della primaria
via Massaua
6 Alunni non anticipatari che non ricadono nei criteri precedenti
7 Sorteggio
Alunni anticipatari che soddisfino i criteri indicati e in accordo con le indicazioni e gli orientamenti
forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
Attività e progetti offerti dalla scuola:
1. Si informa che è previsto un contributo obbligatorio per l’assicurazione e per il diario d’istituto e
una quota volontaria per il potenziamento delle strumentazioni dei laboratori.
2. Per gli alunni/e che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, alla famiglia sarà
richiesto di scegliere tra diverse opzioni : attività formative alternative; entrata posticipata o uscita
anticipata; studio assistito;
3. Ho preso visione del PTOF pubblicato sul sito dell’Istituto (www. cardarelli-massaua.gov.it ) e su
‘Scuole in chiaro)
4. Ho letto e sottoscrivo il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA pubblicato sul sito dell’Istituto
(www. cardarelli-massaua.gov.it).

Il dirigente scolastico
Dott. Manfredo Tortoreto

