
 

 

 

 

 

 
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE   

8
°
 Circolo  “S. Pio X ”  - Foggia  

 

 

 

 

Via.  Maste l lon i  711 21  –  Foggia      Tel . -  Fax 0881633507  

Codice Mecc. FGEE00800R    C.F. 80033900715 

E-mail: FGEE00800R@istruzione.it   FGEE00800R@pec.istruzione.it  Sito: www.scuolasanpiox.edu.it  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE le domande presentate per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia per l’a. s. 2022/2023; 
VISTI  i dati relativi all’organico di diritto della Scuola dell’Infanzia per l’a. s. 2022/2023; 
 

DISPONE 
- l’ammissione di tutti i bambini che ne hanno fatto richiesta entro il termine previsto;  

- la pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla frequenza della scuola dell’Infanzia per     

l’a. s. 2022/2023; 

- rimangono in lista di attesa i bambini le cui domande sono pervenute fuori dai termini 

prescritti, ossia dopo il 4 febbraio 2022.  Nel caso di posti liberi nelle sezioni, ad inizio anno 

scolastico, i bambini in lista di attesa saranno inseriti tenendo conto dei criteri in vigore nel 

nostro Istituto (delibera del Consiglio di Istituto n. 70 del 29/11/2016) e riportati in calce 

alla presente. 

   
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico   

Armando Antonio SESTILLI  
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993) 
 
 
 

 
CRITERI 
1. Bambini che compiono 5 anni entro il 31/08 
2. Bambini che compiono 4 anni entro il 31/08 
3. Bambini che compiono 3 anni entro il 31/08 
4. Bambini che compiono 5 anni entro il 31/12 
5. Bambini che compiono 4 anni entro il 31/12 
6. Bambini che compiono 3 anni entro il 31/12 
 
Qualora il numero delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, per ciascuna fascia di età si adotteranno all’interno dei criteri i seguenti sottocriteri 
preferenziali: 
a) fratelli di alunni iscritti e frequentanti il Circolo; 
b) alunni residenti nella zona del Circolo.  
c) a parità di punteggio precede il bambino di maggiore età. 
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