
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1°  CITTÀ  SANT’ANGELO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via Circonvallazione 65013 – CITTÁ  SANT’ANGELO – PE 

C.M. PEIC82400R     C.F. 91111550686 

 

 

Telefono 085/9696235  Fax 085/96226 

e-mail: peic82400r@istruzione.it  p.e.c.: peic82400r@pec.istruzione.it   web: istitutocomprensivo1csangelo.gov.it 

  

 

 
Città Sant’Angelo, 07.04.2014 

Prot. n. 2380/C27 

COMUNICATO STAMPA N. 5 

ALL’ALBO 

  
 

Oggetto: iscrizione alunni 

 

Le operazioni di iscrizione per l’anno scolastico 2014-15 si sono concluse il 28 febbraio.  

Hanno chiesto di iscriversi nella scuola infanzia nel nostro istituto 17 bambini di 3 anni o anticipatari, 

nella scuola primaria 70 alunni, nella secondaria di primo grado 143 alunni.  

 

Scuola Infanzia 

Gli iscritti che compiono tre anni entro il 31 dicembre sono 16; gli anticipatari sono 1. 

I posti disponibili consentono di soddisfare le richieste. E’ stata richiesta la conferma delle tre sezioni. 

 

Scuola primaria 

Gli iscritti che compiono sei anni entro il 31 dicembre sono 68; gli anticipatari sono 2. 

I posti disponibili consentono di soddisfare le richieste. E’ stata richiesta la conferma di tre classi  

(quindici in tutto nel plesso)  

 

Scuola secondaria di primo grado 

Gli iscritti sono stati 149 in tutto, 72 nella sede centrale (Centro urbano) e 77 nella sede di Marina. 

L’ampiezza delle aule di Marina non ha consentito di dare l’assenso a tutte le richieste. Il consiglio di 

istituto ha fissato dei criteri per la priorità, ma non è stato necessario ricorrere ai criteri di istituto in 

quanto il ministero aveva già fissato nella circolare annuale la priorità agli alunni provenienti dallo 

stesso istituto. Pertanto è stato possibile iscrivere nelle classi di Marina solo gli alunni provenienti 

dalla locale scuola primaria e che avevano chiesto come prima sede Marina: in tutto, alla fine delle 

operazioni, sono 63 alunni. A tutti gli altri è stata data la possibilità di essere iscritti al Centro Urbano. 

Alcuni genitori hanno condizionato lo spostamento al Centro Urbano al servizio trasporti. 

L’amministrazione comunale ha raccolto l’istanza e ha risposto positivamente alle famiglie. Al 

momento risultano iscritti a Marina 63 alunni e al CU 80 alunni. Sono state richieste 3 classi a Marina 

e la possibilità di 4 classi al CU, data la presenza di situazioni di complessità. L’ufficio scolastico 

comunicherà nei prossimi giorni il numero di classi autorizzate. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico Terenzi  
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