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DELIBERA DEL CONSIGLIO di ISTITUTO del 16/12/2019 

 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA LISTA D'ATTESA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la scuola dell’Infanzia si propongono i seguenti criteri progressivi per la formazione della lista d’attesa, 
qualora il numero degli alunni sia superiore a quello consentito e non venga concessa una sezione in più 

Si dà la precedenza agli alunni: 
A. residenti nel Comune che abbiano compiuto 5 anni 
B. residenti nel Comune con fratelli che frequentano le Scuole dell’I.C. “A. Palladio” 
C. residenti nel Comune 
D. che provengono da altri Comuni 

I bambini che si assentino dalla scuola, senza giustificato motivo per un periodo continuativo superiore ad 
un mese, sono dimessi dalla scuola con disposizione del Dirigente Scolastico, su motivata proposta degli 
insegnanti e previa gli eventuali accertamenti. Analogo provvedimento può essere adottato per ripetute 
assenze non giustificate. 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLE CLASSI A TEMPO PIENO / ORDINARIO  

Qualora gli iscritti alle classi a tempo pieno o a tempo ordinario siano in numero superiore rispetto ai posti 
disponibili si applicheranno i seguenti criteri in ordine progressivo: 

1. Bambini con diversa abilità residenti nel Comune di Caorle 
2. Bambini con particolari situazioni di disagio familiare residenti nel Comune di Caorle (man-

canza di uno o entrambi i Geni- tori) 
3. Bambini con entrambi i Genitori o affidatari che lavoro a tempo pieno e per tutto l’anno, residenti 

nel Comune di Caorle 
4. Bambini con fratelli che frequentano classi a tempo pieno dell’I.C. “A. Palladio” residenti nel Co-

mune di Caorle 
5. Bambini residenti nel Comune di Caorle 
6. Sorteggio pubblico. 

Durante l’anno scolastico non è possibile effettuare il passaggio da un tempo scuola all’altro, salvo com-
provati e documentati gravi motivi. I genitori potranno presentare eventuale motivata e documentata 
richiesta prima dell’inizio di un nuovo anno scolastico. Le richieste saranno vagliate dal Dirigente Scola-
stico solo in presenza di gravi e comprovati motivi (es: problemi di salute – motivi di lavoro…). Il trasfe-
rimento è subordinato all’effettiva disponibilità di posti nelle classi già formate. 
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