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CIRCOLARE 140 
 

Decreto n. 449  del 13  /02  /2019 

 All’ALBO dell’Istituto       All’Albo dell’istituto  
 Agli Studenti delle classi PRIME SEC. di 1° 

      Ai Genitori  
Ai Docenti  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 art. 164 - Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il D.P.R. 165 del 2001 art. 25 che definisce il ruolo e i compiti del  Dirigente Scolastico  

VISTO IL DPR 20 marzo 2009 n. 81 “Regolamento recante norme per la riorganizzazione 

della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi 

dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”; 

VISTA  la nota del MIUR con la quale sono disciplinate le operazioni concernenti le “Iscrizioni 

alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/20 

TENUTO CONTO 

 della delibera del Consiglio di istituto n. 18 del 4 dicembre 2018 con la quale si 

definivano i Criteri di precedenza per le iscrizioni alla classe 1 scuola sec. di 1° a.s. 

2019/20  

 del numero delle domande di iscrizione  pervenute pari a 222 

 delle  domande con punteggio da 175 a 21 pari a  178 

 delle domande con punteggio  20 pari a  39 

 delle domande con punteggio 0  pari a 6  

CONSIDERATO 

 CHE A CAUSA DELLA MANCANZA  di aule  possono essere accolte  solo 200 domande  ed 

è  necessario procedere alla  individuazione tra coloro che hanno 20  punti degli aventi 
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diritto applicando il criterio della viciniorietà alla  scuola  richiamato dalla Circolare 

Ministeriale calcolando la distanza chilometrica tra la scuola e il luogo di residenza  

    D E C R E T A  

per i motivi di cui in premessa, per l’a.s. 2019/2020 l’accoglimento delle  domande di 

iscrizione : 

 da punteggio 175 a punteggio 21 pari a  178 domande  

 con punteggio 20 numero domande accolte 22 (  Dal km 2,7 al km 6,9 )  

Si escludono le domande :  

 A punteggio 20 dal km 7,4 al km29,6  

  con punteggio 0  ( numero 6 domande )  

Le stesse domande escluse costituiscono LISTA D’ATTESA che al momento non è possibile 

scorrere. 

Le domande escluse saranno inviate direttamente dall’Ufficio Didattica all’Istituto chiesto 

dalle famiglie come 2^ opzione. 

Se si dovesse aprire la lista d’attesa per rinuncia degli aventi diritto, si avviseranno 

immediatamente le famiglie seguendo l’ordine del punteggio. 

Le famiglie degli alunni esclusi saranno avvisati telefonicamente o via mail dalla segreteria. 

Il presente decreto, esposto all’Albo di Istituto, deve ritenersi valido come notifica agli  

interessati. Avverso il seguente provvedimento è ammesso ricorso all’organo che lo ha 

adottato entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
                                                                                                                                                                  

                                
       
 


