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ALBO 

sito www.scuolasalgari.gov.it   

 

Oggetto:   - CRITERI ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018-2019 delibera n. 4 del Consiglio di Circolo del 

12 dicembre 2017. 

 
   DA UTILIZZARE IN CASO DI DOMANDE IN ECCESSO. 
         

            I GENITORI POTRANNO VERIFICARE L’APPARTENZA AL TERRITORIO DI COMPETENZA-BACINO D’UTENZA,  

COLLEGANDOSI   AL SITO DEL COMUNE DI PALERMO-PORTALE SCUOLA-RICERCA LA TUA SCUOLA 

 

Scuola Infanzia  

Disponibilità sui posti residui dopo le operazioni di RICONFERMA degli alunni già iscritti e frequentanti  

- (3 sezioni a tempo ridotto sede centrale-25 ore settimanali ; 3 sezioni a tempo ridotto plesso Largo del Dragone, n.3 sezione a 

tempo ridotto plesso scuola regionale Cittadella 25 ore settimanali- tutte le sezioni funzioneranno da lunedì a venerdì)- orario 8.00-

13.00 

-3 sezioni a tempo  normale plesso Alongi con mensa 40 ore settimanali – orario 8.00-16.00  

a) bambini/e di 5 anni  compiuti entro il 31/12/2018   appartenenti al bacino di utenza, (stabilito annualmente dal Comune di 

Palermo PER SEDE CENTRALE  - PLESSO ALONGI –CITTADELLA), figli di dipendenti di questa Istituzione scolastica e 

fratelli di alunni in situazione di handicap frequentanti; 

b) bambini/e di 4 anni al  31/12/2018 appartenenti al bacino di utenza (come sopra), figli di dipendenti di questa I.S. e fratelli di 

alunni in situazione di handicap frequentanti; 

c) bambini/e di 3 anni entro il 31/12/2018 appartenenti al bacino di utenza (c.s.), figli di dipendenti di questa I.S. e fratelli di 

alunni in situazione di handicap frequentanti;  

d) bambini/e  i cui genitori  risultino  lavoratori  , con certificazione del datore di lavoro e che hanno come punto di riferimento 

nel territorio i nonni e/o altri parenti (secondo il criterio dell’età); e fratelli di alunni in situazione di handicap frequentanti;  

e) bambini/e di 5 anni 31/12/2018   non  appartenenti al bacino di utenza, (c.s.) precedenza alunni con fratelli iscritti e 

frequentanti l’I.S. e fratelli di alunni in situazione di handicap frequentanti; 

f) Bambini/e bambine  di 4 anni 31/12/2018 non  appartenenti al bacino di utenza, (c.s.), precedenza alunni con fratelli iscritti e 

frequentanti l’I.S. e fratelli di alunni in situazione di handicap frequentanti; 

g) Bambini/e di 3 anni entro il 31/12/2018  non appartenenti al bacino di utenza, (c.s.), precedenza alunni con fratelli iscritti e 

frequentanti l’I.S. e fratelli di alunni in situazione di handicap frequentanti; 

 

I genitori che chiedono di iscrivere o riconfermare  i propri figli alle sezioni di scuola  dell’Infanzia del  plesso Alongi a tempo normale, sono 

obbligati all’accettazione del servizio mensa e all’accettazione dell’orario scolastico dalle ore 8.00 alle ore 16.00.  

Le sezioni con bambini  di 3 anni potranno essere costituite con un numero max di 20 alunni 
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SCUOLA PRIMARIA 

disponibilità 4 classi sede centrale  e 2 classi plesso Alongi - funzionamento da lunedì a venerdì  per un orario complessivo di 27/28 ore (secondo 

disponibilità di organico) 

a) bambini/e in obbligo scolastico appartenenti al bacino di utenza, (stabilito annualmente dal Comune di Palermo PER SEDE CENTRALE  - 
PLESSO ALONGI),figli dei dipendenti di questa I.S., dipendenti con contratto di lavoro nel territorio della Scuola  e fratelli di alunni in 
situazione di handicap frequentanti; 

b) Bambini/e anticipatari, appartenenti al bacino di utenza(c.s.), figli dei dipendenti di questa I.S. , dipendenti con contratto di lavoro nel territorio 
della Scuola  e fratelli di alunni in situazione di handicap frequentanti; 

c) Bambini/e in obbligo scolastico,non  appartenenti al bacino di utenza  (c.s.) che hanno frequentato la scuola dell’infanzia presso questa 
Istituzione Scolastica e/o abbiano un fratello iscritto e frequentante questa I.S. e fratelli di alunni in situazione di handicap frequentanti  (esclusa 
la classe 5^)   

d) bambini/e anticipatari, non appartenenti al bacino di utenza(c.s.),che hanno frequentato la scuola dell’infanzia presso questa Istituzione 
Scolastica e/o abbiano un fratello iscritto e frequentante questa I.S. e fratelli di alunni in situazione di handicap frequentanti (esclusa la classe 
5^) 

e) Bambini/e in obbligo scolastico, non appartenenti al bacino di utenza (c.s. , i cui genitori risultino lavoratori,con certificazione del datore di 
lavoro o che abitano dai nonni-parenti nel territorio perché figli di genitori lavoratori e fratelli di alunni in situazione di handicap frequentanti 

f) Bambini/e  anticipatari,non appartenenti al bacino di utenza(c.s.),i cui genitori risultino lavoratori,con certificazione del datore di lavoro o che 
abitano dai nonni-parenti nel territorio perché figli di genitori lavoratori e fratelli di alunni in situazione di handicap frequentanti 

g) Bambini/e  in obbligo scolastico,non  appartenenti al bacino di utenza(c.s.) e fratelli di alunni in situazione di handicap frequentanti 

h) Bambini/e anticipatari,non appartenenti al bacino di utenza(c.s.) e fratelli di alunni in situazione di handicap frequentanti . 
 

Per la verifica dell’appartenenza la bacino di utenza collegarsi al sito del Comune di Palermo- Portale della scuola –Ricerca scuola 
Per la visone completa dei criteri di iscrizione collegarsi al nostro sito: www.scuolasalgari.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Pizzolanti 
 


