Scuola Primaria Paritaria S. Antonio – Genova Voltri
Criteri di formazione della classe prima
per l’anno scolastico 2021/22
Stralcio del Verbale della riunione N. 3 del Consiglio di Istituto del 30/11/2020
In ottemperanza alla nota MIUR n. 20651 del 12/11/2020 (iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022), visti i principi statutari dell’Istituto S.
Antonio, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia Brignole Sale in Voltri, il
Consiglio di Istituto delibera all’unanimità i seguenti criteri di formazione della classe prima in
vigore a partire dall’anno scolastico 2021/2022:
1° Gruppo: Fratelli / Sorelle di alunni che stanno frequentando o hanno frequentato la Scuola
Primaria S. Antonio;
2° Gruppo: Bambini/e provenienti dalle Scuole dell’Infanzia “San Giuseppe” e “Il Pulcino Lele” di
Genova Voltri;
3° Gruppo: Bambini/e residenti nel territorio della parrocchia di S. Erasmo;
4° Gruppo: Bambini/e residenti nel territorio voltrese (C.A.P. 16158);
5° Gruppo: Bambini/e residenti fuori dal territorio voltrese.
Le istanze presentate concorreranno alla formazione di una classe con un numero di alunni di
norma non superiore a 24; eventuali variazioni per eccesso o per difetto a questo numero potranno
essere stabilite anno per anno a discrezione del Dirigente Scolastico, sentito il parere del Collegio
dei Docenti e del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Gestore.
Qualora, alla data ministeriale che chiude la presentazione delle domande, le istanze di iscrizione
non raggiungessero il numero massimo stabilito, le istanze successive saranno accolte nell’ordine
in cui perverranno, a prescindere dai gruppi di cui sopra.
In sintonia con i principi ispiratori dell’Orfanotrofio S. Antonio, precedenza assoluta sarà data
sempre e in ogni caso a bambini/e orfani di padre e/o di madre, a prescindere dalla Scuola
dell’Infanzia frequentata e/o dalla residenza.
La presente delibera è ritenuta valida per le iscrizioni alla classe prima dell’anno scolastico
2021/2022 e degli anni a venire; eventuali modifiche potranno essere apportate dal Consiglio di
Istituto o dall’organo legalmente competente in linea con le note ministeriali sulle iscrizioni per gli
anni scolastici successivi.
N.B.: La nota MIUR sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22 dispone che le domande
vadano presentate nel periodo tra le ore 8:00 del 4 gennaio 2021 e le ore 20:00 del 25
gennaio 2021.

