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CRITERI DI ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO
A. CRITERI GENERALI DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione possono essere presentate preferibilmente
in forma telematica o in forma cartacea.
Le domande di iscrizione verranno accolte secondo le seguenti priorità:
1. alunni residenti/domiciliati nel Comune della scuola
2. alunni che abbiano già frequentato il precedente grado dell'istruzione nel Comune
3. alunni residenti in altro Comune

Qualora le richieste da fuori comune superino la disponibilità di posti determinata dalla normativa vigente, si
individuano i seguenti sottocriteri:
1. alunni diversamente abili
2. alunni con fratelli già iscritti in scuole del Comune
3. viciniorità al Comune
4. alunni con genitori che lavorano nel Comune
5. minore distanza abitativa dal Comune
6. CRITERI GENERALI DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione verranno accolte secondo le seguenti priorità:
4. alunni residenti/domiciliati nel Comune della scuola
5. alunni che abbiano già frequentato il precedente grado dell'istruzione nel Comune
6. alunni residenti in altro Comune

Qualora le richieste da fuori comune superino la disponibilità di posti determinata dalla normativa vigente, si
individuano i seguenti sottocriteri:
7. alunni diversamente abili
8. alunni con fratelli già iscritti in scuole del comune
9. viciniorità al Comune
10. alunni con genitori che lavorano nel Comune
11. minore distanza abitativa dal Comune
12. data presentazione domanda di iscrizione
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B. CRITERI SPECIFICI SCUOLA INFANZIA
Tenuto conto dei criteri generali, considerando, quindi, che sarà data priorità ai bambini residenti, si
elencano i requisiti che regolano la graduatoria in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bambini diversamente abili;
continuità con fratelli frequentanti il plesso;
presenza di fratelli frequentanti la Scuola Primaria
data di nascita: hanno la precedenza di frequenza i bambini di 5 anni, di 4 anni e 3 anni;
vicinanza della residenza alla scuola facendo fede allo stradario;
vicinanza della scuola al luogo di lavoro dei genitori;
entrambi i genitori impegnati al lavoro in orario scolastico e i nonni delegati ad accompagnare i
bambini residenti vicino alla scuola;
8. ordine di presentazione delle domande, al di fuori dei termini prescritti;
9. si accolgono i bambini anticipatari secondo le norme vigenti .

C. CRITERI SPECIFICI SCUOLA PRIMARIA
Tenuto conto dei criteri generali, considerando, quindi, che sarà data priorità ai bambini residenti nel
Comune, si elencano i requisiti che regolano la graduatoria in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bambini diversamente abili;
continuità con fratelli frequentanti il plesso di Scuola Primaria;
continuità di frequenza nell’Istituto riferita all’alunno;
presenza di fratelli frequentanti le Scuole dell'Infanzia dell'Istituto;
vicinanza della residenza alla scuola facendo fede allo stradario;
vicinanza della scuola al luogo di lavoro dei genitori;
entrambi i genitori impegnati al lavoro in orario scolastico e i nonni delegati ad accompagnare i
bambini residenti vicino alla scuola;
8. gli alunni obbligati avranno la precedenza sugli anticipatari .

D. CRITERI SPECIFICI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
(Vedi criteri generali)

Il Dirigente Scolastico
Prof.Andrea Alongi
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