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Consiglio di istituto del 20 dicembre 2021
DELIBERA N. DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
L’anno 2021, addì 20 del mese di dicembre alle ore 17.30 in seguito a convocazione, si è riunito
presso la scuola primaria Rodari il Consiglio dell’Istituto Alba quartiere Piave San Cassiano Padre
Girotti.
o.d.g. n. 9
Delibera n. 141

Criteri per l’effettuazione di graduatorie in vista delle iscrizioni 2022/2023

Il Consiglio di istituto
Vista

La nota MIUR 29452 del 30. 11.2021 “Iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2022/2023”
Delibera

I seguenti criteri per stilare un’eventuale graduatoria nelle scuole primarie e nella secondaria di primo
grado in caso di eccesso di iscrizioni in rapporto agli spazi e agli ambienti e al personale disponibile.

CRITERI PER GRADUATORIA ISCRIZIONI PRIMARIA A.S. 2022-2023
L’ IC garantisce l’iscrizione fino all’esaurimento dei posti disponibili, secondo i seguenti criteri:
1. Alunni con fratelli / sorelle già frequentanti la scuola dove viene richiesta l’iscrizione compreso i
residenti fuori dal Comune di Alba (valido fino alla classe 4)
2. Appartenenti a famiglie monoparentali residenti nei quartieri Piave, San Cassiano e Vivaro
3. Alunni di famiglie in condizioni socio-economiche svantaggiate residenti nei quartieri Piave San
Cassiano e Vivaro segnalati e/o seguiti dal consorzio socio-assistenziale Alba Langhe e Roero
4. Residenti nei quartieri Piave, San Cassiano e Vivaro
5. Con fratelli e sorelle già frequentanti le scuole dell’istituto, compreso i residenti fuori dal comune di
Alba
6. Alunni provenienti dalle scuole dell’Infanzia del nostro istituto comprensivo
7. Appartenenti a famiglie che per motivi di lavoro o di famiglia siano in grado di comprovare la
necessità del trasferimento nei quartieri Piave, San Cassiano e Vivaro.
8. Residenti nel comune di Alba
9. Non residenti nel Comune di Alba

Gli alunni che richiedono l’iscrizione anticipata (nati nei mesi di gennaio/aprile dell’anno
successivo gli aventi diritto) non godono del diritto di priorità, indipendentemente dal possesso
dei criteri di cui sopra.
L’ordine interno di ogni criterio viene fatto per età.

Gli alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 godono di priorità nelle iscrizioni e le modalità del
loro inserimento sarà valutato singolarmente in accordo con la famiglia o i tutori legali.
Qualora si verifichi un esubero nel numero di iscritti al tempo pieno della Montessori o al tempo
prolungato della Macrino, verranno applicati i seguenti criteri:
1. Alunni appartenenti a famiglia con entrambi i genitori lavoratori o a famiglia monoparentale con
genitore lavoratore residenti nei quartieri Piave, San Cassiano e Vivaro;
2. Appartenenti a famiglie monoparentali residenti nei quartieri Piave, San Cassiano e Vivaro
3. Alunni di famiglie in condizioni socio-economiche svantaggiate residenti nei quartieri Piave San
Cassiano e Vivaro segnalati e/o seguiti dal consorzio socio-assistenziale Alba Langhe e Roero
4. Residenti nei quartieri Piave, San Cassiano e Vivaro
5. Con fratelli e sorelle già frequentanti le scuole dell’istituto, compreso i residenti fuori dal comune di
Alba
6. Alunni provenienti dalle scuole dell’Infanzia e dalle scuole primarie del nostro istituto comprensivo
7. Appartenenti a famiglie che per motivi di lavoro o di famiglia siano in grado di comprovare la
necessità del trasferimento nei quartieri Piave, San Cassiano e Vivaro.
8. Residenti nel comune di Alba
9. Non residenti nel Comune di Alba

Gli alunni che richiedono l’iscrizione anticipata alla scuola primaria (nati nei mesi di gennaio/aprile
dell’anno successivo gli aventi diritto) non godono del diritto di priorità, indipendentemente dal
possesso dei criteri di cui sopra.
L’ordine interno di ogni criterio viene fatto per età.
Gli alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 godono di priorità nelle iscrizioni e le modalità del
loro inserimento sarà valutato singolarmente in accordo con la famiglia o i tutori legali.
Componenti totali: 19
Presenti Totali: 17
Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 0
Alba, 20/12/2021
Il segretario
(Clara Gallesio)

Il Presidente del Consiglio di Istituto
(Elisa Spina)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Maria CIARLI
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