ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO

“F. U. della TORRE”
Via Roma, 22 - 34072 GRADISCA D’ISONZO (GO)
Tel.: 0481-99160 – e-mail: goic80200t@istruzione.it

DELIBERA N° 4

dd. 13/12/2016

OGGETTO: CRITERI DI PREFERENZA PER FORMAZIONE SEZIONI SCUOLA
DELL’INFANZIA – MODALITA’ ACCOGLIENZA ED INSERIMENTO A.S. 2017/18
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO “F.U. della TORRE” DI GRADISCA D’ISONZO,
CONVOCATO DAL PRESIDENTE IN DATA 02/12/2016 – RIUNITOSI IN DATA 13/12/2016
COMPOSTO DAI SIGNORI:
PRESENTI: Bonutti Debora, Cappelli Paolo, Luchesi Pietro, Sinicropi Katia, Rukavina Ivana – componente genitori;
Cecot Marina, Collodoro Rita, Cosulich de Pecine Maria, D’Alfonso Valeria, Favaron Lorenza, Spangher Laura –
componente docenti;
Martucci Graziella – componente personale ATA;
D.S. Carletti Eleonora – membro di diritto
ASSENTI: Cuca Lorena, Marega Michele – componente genitori;
Pettarin Martina – componente docenti.
Presidente: Luchesi Piero – Segretario Verbalizzante: Cosulich de Pecine Maria

ALL’UNANIMITA’
DELIBERA
Che vengano adottati per l’ a.s. 2017/2018 i criteri di preferenza per la formazione delle sezioni della Scuola
dell’Infanzia e le modalità di accoglienza ed inserimento già approvati dal Consiglio d’Istituto nello scorso anno
scolastico ed indicati nell’allegato.
IL SEGRETARIO
f.to Cosulich de Pecine Maria

IL PRESIDENTE DEL C.d’I.
f.to Luchesi Piero
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
dott.ssa Eleonora Carletti

ALLEGATO ALLA DELIBERA N° 4 DD. 13.12.2016
Punteggi per formazione liste d’attesa distinte per le scuole dell’infanzia di Gradisca o Farra, per
eventuali iscritti, per la prima volta, NON RESIDENTI nei rispettivi Comuni di Gradisca e Farra:
a) Il proprio nucleo familiare risiede o risiederà stabilmente nel Comune in cui è situata
la scuola entro l’anno scolastico di riferimento
punti
10
b1) Il/La proprio/a figlio/a è nato/a nel 2012
punti
10
b2) Il/La proprio/a figlio/a è nato/a nel 2013
punti
8
b3) Il/La proprio/a figlio/a è nato/a nel 2014
punti
6
c1) Il nucleo familiare comprende fratelli/sorelle
frequentanti scuole statali situate nel Comune: - nella scuola dell’infanzia
punti
4
c2)
- idem - nella scuola primaria/secondaria 1° punti
3
d) uno o entrambi i genitori del/la bambino/a hanno la propria attività lavorativa/professionale nello stesso territorio comunale della scuola dell’infanzia
punti
5
e) il/la bambino/a ha frequentato l’asilo nido mandamentale di Farra (solo per la scuola
dell’infanzia di Farra)
punti
2
e1) il nucleo familiare comprende fratelli/sorelle frequentanti l’asilo nido mandamentale
di Farra (solo per la scuola dell’infanzia di Farra)
punti
2
(A parità di punteggio viene accolto il/la bambino/a nato/a prima)
Punteggi per formazione liste d’attesa distinte per le scuole dell’infanzia di Gradisca o Farra, per
eventuali iscritti, nati dal 01/01/2015 al 30/04/2015 – successive all’esaurimento dell’eventuale lista
d’attesa dei nati dal 01/01/2012 al 31/12/2014 -:
a) Il proprio nucleo familiare risiede o risiederà stabilmente nel Comune in cui è situata
la scuola entro l’anno scolastico di riferimento
punti
10
(A parità di punteggio viene accolto il/la bambino/a nato/a prima)
Viene proposto inoltre di riservare 3 posti nella Scuola dell’Infanzia di Gradisca per l’accoglienza
di bambini ospitati periodicamente nel C.A.R.A. di Gradisca d’Isonzo.
Vengono inoltre proposte per l’a.s. 2017/18 le stesse modalità di accoglienza/ inserimento degli
alunni già sperimentate nei precedenti a.s.:
GRUPPO ANTICIPATARI (nati dal 01/01 al 30/04/2015):
Sono previste cinque settimane d’inserimento con orario ridotto e graduale, con uscita alle 11.45
senza pranzo.
Dalla sesta settimana e fino a dicembre compreso l’uscita è prevista alle 13.00 con il pranzo.
Da gennaio 2018 la frequenza potrà essere completa ovvero dell’intera giornata.
In particolari situazioni, le insegnanti si riservano di valutare con i genitori la possibilità di limitare
la frequenza al solo orario antimeridiano per l’intero anno scolastico.
GRUPPO PICCOLI:
Sono previste tre settimane d’inserimento con orario graduale e frequenza del solo turno
antimeridiano.
GRUPPO MEDI E GRANDI:
Sono previste due settimane di reinserimento con orario graduale e frequenza del solo turno
antimeridiano.

