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Casorate Sempione, 29/11/2013
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA dell’INFANZIA
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO E DELLE
SCUOLE DELL’INFANZIA
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO:

ISCRIZIONI A.S. 2013/2014.
Pubblicazione lista d’attesa scuola dell’infanzia di Arsago S. e Casorate S.

Si comunica che in data odierna vengono affissi all’albo dell’Istituto, delle Scuole dell’Infanzia e
sul sito web gli elenchi aggiornati degli alunni collocati nelle liste d’attesa della Scuola dell’Infanzia di
Casorate Sempione e di Arsago Seprio per l’a.s. 2013/2014.
Cordiali saluti.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Luisella Macchi)
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Casorate Sempione, 11/09/2013
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA dell’INFANZIA di CASORATE
SEMPIONE
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO E DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA di CASORATE SEMPIONE
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto: SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASORATE SEMPIONE - PUBBLICAZIONE ELENCHI AGGIORNATI DEGLI
ALUNNI IN LISTA D’ATTESA a.s. 2013/14
IL DIRIGENTE SCOLASTICO







VISTA la Circolare Ministeriale n. 96/2012 in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado per l’anno scolastico 2013-2014;
VISTE le richieste presentate dalle famiglie;
CONSIDERATO il numero di domande di iscrizione pervenuto per la Scuola dell’infanzia di Casorate
Sempione;
TENUTO CONTO della disponibilità di posti;
VISTA la capienza delle aule ad uso didattico;
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto (delibera n° 286 dell’11 dicembre 2012) per la
definizione delle liste di attesa della scuola dell’infanzia e di seguito riportati:

Per la scuola dell’infanzia si può costituire la lista d’attesa, sulla base dei seguenti criteri:
a)
alunni del bacino d’utenza – Arsago Seprio - Besnate - Casorate Sempione;
b)
alunni non residenti nei suindicati Comuni ma che abbiano fratelli già iscritti nella scuola;
c)
alunni i cui genitori lavorano in Arsago Seprio, Besnate o Casorate Sempione o hanno parenti di
1° grado residenti in Arsago Seprio, Besnate o Casorate Sempione presso i quali di fatto risiedono;
d)
alunni dei comuni confinanti;
e)
alunni degli altri comuni.
Per ciascuno di tali criteri la precedenza è data ai bambini che compiono gli anni entro il 31 dicembre.
Per la scuola dell’infanzia si considera altresì la data di nascita.
RENDE NOTI
-

Graduatoria aggiornata degli alunni in lista d’attesa alla medesima Scuola.

SPECIFICANDO CHE:
Questo Istituto provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte. Nel caso di
false dichiarazioni si incorre in responsabilità penale e decadenza dei benefici acquisiti, ai sensi della normativa
vigente.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Luisella Macchi)
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Casorate Sempione, 29/11/2013
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA DELL’INFANZIA DI ARSAGO
SEPRIO
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO E DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA di ARSAGO SEPRIO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto: SCUOLA DELL’INFANZIA DI ARSAGO SEPRIO - PUBBLICAZIONE ELENCHI AGGIORNATI DEGLI ALUNNI
IN LISTA D’ATTESA a.s. 2013/14
IL DIRIGENTE SCOLASTICO







VISTA la Circolare Ministeriale n. 96/2012 in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado per l’anno scolastico 2013-2014;
VISTE le richieste presentate dalle famiglie;
CONSIDERATO il numero di domande di iscrizione pervenuto per la Scuola dell’infanzia di Arsago Seprio;
TENUTO CONTO della disponibilità di posti;
VISTA la capienza delle aule ad uso didattico;
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto (delibera n°286 dell’11 dicembre 2012) per la
definizione delle liste di attesa della scuola dell’infanzia e di seguito riportati:

Per la scuola dell’infanzia si può costituire la lista d’attesa, sulla base dei seguenti criteri:
a) alunni del bacino d’utenza – Arsago Seprio - Besnate - Casorate Sempione;
b) alunni non residenti nei suindicati Comuni ma che abbiano fratelli già iscritti nella scuola;
c) alunni i cui genitori lavorano in Arsago Seprio, Besnate o Casorate Sempione o hanno parenti di 1°
grado residenti in Arsago Seprio, Besnate o Casorate Sempione presso i quali di fatto risiedono;
d) alunni dei comuni confinanti;
e) alunni degli altri comuni.
Per ciascuno di tali criteri la precedenza è data ai bambini che compiono gli anni entro il 31 dicembre.
Per la scuola dell’infanzia si considera altresì la data di nascita.
RENDE NOTI
-

Graduatoria aggiornata degli alunni in lista d’attesa alla medesima Scuola.

SPECIFICANDO CHE:
Questo Istituto provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte. Nel caso di
false dichiarazioni si incorre in responsabilità penale e decadenza dei benefici acquisiti, ai sensi della normativa
vigente.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Luisella Macchi)

