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Delibera Consiglio di Istituto n. 4 del 15.12.2016
PREDEDENZE SCUOLA INFANZIA
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili.
Criteri di precedenza:
- viciniorità della residenza dell'alunno alla scuola.
- particolari impegni lavorativi e organizzativi dei genitori.
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:
• Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
• Alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• Alla viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola.
• Alla valutazione pedagogica e didattica, sia dei tempi, sia delle modalità dell'accoglienza, da
parte del collegio dei docenti; possono essere inseriti prioritariamente i bambini che compiono
entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento il terzo anno di età rispettando l’ordine di
precedenza determinato dal mese e dal giorno di nascita, di seguito sono accolti i bambini che
compiono il terzo anno rispettando l’ordine di precedenza determinato dal mese e dal giorno di
nascita a partire dal 01 gennaio dell'anno scolastico di riferimento e a scalare sino al 30 aprile,
ma solamente successivamente al compimento del terzo anno di età.
PREDEDENZE SCUOLA PRIMARIA
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili.
Criteri di precedenza:
- viciniorità della residenza dell'alunno alla scuola.
- particolari impegni lavorativi e organizzativi dei genitori.
- rispetto delle opzioni esercitate dalle famiglie circa il tempo scuola e, qualora le richieste siano in
esubero rispetto alla possibilità di accoglimento all'interno delle classi, si procede a pubblico
sorteggio degli alunni.
PRECEDENZE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili.
Criteri di precedenza:
- alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso Istituto Comprensivo.
- viciniorità della residenza dell'alunno alla scuola.
- particolari impegni lavorativi e organizzativi dei genitori.
- rispetto delle opzioni esercitate dalle famiglie circa il tempo scuola e l'indirizzo musicale,e,
qualora le richieste siano in esubero rispetto alla possibilità di accoglimento all'interno delle classi,
si procede a pubblico sorteggio degli alunni e all'esame attitudinale per l'indirizzo musicale.

