
MIUR  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO TORTONA “B” 

Viale Kennedy, 14 – 15057 TORTONA (AL)- Tel. 0131863159  Fax n. 0131890225
E-mail alic83500d@istruzione.it

E-Mail certificata  alic83500d@pec.istruzione.it     
Sito Web    www.secondocircolotortona.it  

DELIBERA   N. 44

Il presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa la parola ad 
Dirigente Scolastico per la discussione dei punti all’ordine del giorno.
Con voti   unanimemente  resi  nei modi di legge , il  Consiglio di Istituto

                                                            DELIBERA

Punto 4.     Definizione  criteri di accettazione  in caso di iscrizioni  in eccedenza 
 Il Preside Buscaglia Carlo comunica ai presenti, che e’ stato organizzato un incontro informativo 
per le famiglie, allo scopo di illustrare le modalita’ di iscrizione On line per l’anno
Scolastico 2014/15. (Scuola secondaria di primo grado e scuola primaria).
Per la scuola dell’infanzia l’iscrizione avverrà   in modalità cartacea  secondo quanto definito dalla  
circolare  ministeriale  n. 28  prot. 206  del 10 gennaio 2014.
Rispetto ai criteri di accettazione in caso di iscrizioni in eccedenza, per la Scuola dell’Infanzia Mary
Poppins, per il prossimo anno scolastico, 2014/15, vengono deliberati i seguenti criteri:

1 ) Alunni disabili come previsto dalla  normativa  vigente residenti nel bacino di utenza .

2) Presenza   di fratelli o sorelle  frequentanti  le scuole  di Tortona  dell’ Istituto Comprensivo 
Tortona B.

3) Residenza  nel bacino d’ utenza  al 31 dicembre  dell’anno scolastico in corso 

4) Provenienza dal Micronido Mary  Poppins

5) Provenienza dai  nidi  cittadini  ( anche  privati )

6) Genitori entrambi lavoratori

7) Presenza  documentata di  genitore o fratello /sorella   disabile 
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8) Data di nascita

Si  procede con i criteri ad esclusione 

Eventuali  domande  di bambini anticipatari  saranno tenute in sospeso  per dare possibilità di
iscrizione , fino alla  prima settimana di settembre ,ai bambini nati nel’ anno di riferimento.

Per tutte le altre scuole dell’istituto Comprensivo Tortona B, i criteri di accettazione in caso di 
eccedenza di iscrizioni, rimangono invariati rispetto all’anno scolastico in corso. 
Il   Consiglio di Istituto  delibera e approva  all’unanimità.

Tortona,  17-1-2014

Il   Segretario                                                                                Il  Presidente


