
CRITERI PER LE ISCRIZIONI – A.S. 2016/2017 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Art.1: Iscrizioni nella scuola dell’Infanzia 

1. Possono essere iscritti alle scuole dell’Infanzia dell’Istituto tutti i bambini in possesso dei 

requisiti richiesti dalla normativa vigente i cui genitori ne facciano richiesta nei tempi e con 

le modalità fissate dalla normativa. 

2. Le iscrizioni sono accolte compatibilmente con le disponibilità delle aule, nel rispetto del 

criterio di equilibrio numerico tra i Plessi, avendo attenzione a non formare classi con un 

numero elevato di alunni che impediscano il rispetto della normativa sulla sicurezza 

 

Art.2: Criteri per la costituzione di una graduatoria degli aventi diritto 

1. Sono prioritariamente ammessi alla frequenza della scuola dell’Infanzia: 

 

a) Bambini diversamente abili 

b) Cinquenni 

c) Su graduatoria: 

 bambini di quattro anni 

 bambini con un unico genitore convivente 

 bambini con genitori entrambi lavoratori 

 bambini con genitori o fratelli diversamente abili 

 bambini con un unico genitore lavoratore 

 bambini con fratelli frequentanti la Scuola dell’Infanzia 

 

2. Per i bambini non appartenenti allo stradario di riferimento per stilare la graduatoria, si 

seguiranno i seguenti criteri: 

a) Bambini che hanno fratelli già frequentanti le sezioni del Plesso 

b) Bambini che hanno genitori che lavorano nel quartiere 

c) Bambini che vengono accompagnati a scuola e affidati a parenti che abitano nel quartiere 

d) Bambini con fratelli frequentanti la scuola Primaria del quartiere 

 

 

Art.3: Criteri numerici 

I criteri per la costituzione numerica delle classi della Scuola dell’Infanzia discendono dalle 

disposizioni ministeriali di anno in anno definite e comunicate in tempo utile per la definizione 

degli organici. 

 



CRITERI PER LE ISCRIZIONI – A.S. 2016/2017 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Art.1: Iscrizioni nella Scuola Primaria  

1. Possono essere iscritti alle scuole primarie dell’Istituto tutti i bambini in possesso dei 

requisiti richiesti dalla normativa vigente i cui genitori ne facciano richiesta nei tempi e con 

le modalità fissate dalla normativa. 

2. L’utente ha facoltà di scegliere tra i due Plessi che nell’Istituto Comprensivo erogano il 

servizio scolastico. La libertà di scelta si esercita tra le Istituzioni scolastiche dello stesso 

tipo nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse, nel rispetto dell’equilibrio 

numerico dei Plessi e della normativa sulla sicurezza. 

 

Art.2: Criteri per la costituzione di una graduatoria degli aventi diritto 

Qualora si verificasse un numero elevato di richieste di iscrizioni per un determinato Plesso tale da 

non poter essere soddisfatto, si procederà a stilare una graduatoria degli iscrivendi secondo i criteri 

definiti dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13 gennaio 2016: 

1. Presenza di fratelli frequentanti il Plesso per il quale si chiede l’iscrizione 

2. Provenienza dalle scuole materne dell’Istituto 

3. Residenza effettiva del nucleo familiare 

4. Data di iscrizione (solo nel caso sia avvenuta oltre i termini consentiti dalle disposizioni 

MIUR). 

Art.3: Criteri numerici 

I criteri per la costituzione numerica delle classi della Scuola Primaria discendono dalle disposizioni 

ministeriali di anno in anno definite e comunicate in tempo utile per la definizione degli organici. 

 

 

 



CRITERI PER LE ISCRIZIONI – A.S. 2016/2017 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

Art.1: Iscrizioni nella Scuola Secondaria di I grado 

1. Possono essere iscritti alla Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto tutti i ragazzi in 

possesso dei requisiti  richiesti dalla normativa vigente i cui genitori ne facciano richiesta 

nei tempi e con le modalità fissate dalla normativa. 

 

Art.2: Criteri per la costituzione di una graduatoria degli aventi diritto 

Qualora si verificasse un numero elevato di richieste di iscrizioni tale da non poter essere 

soddisfatto, si procederà a stilare una graduatoria degli iscrivendi secondo i criteri definiti dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 13 gennaio 2016: 

1. Provenienza dalle scuole primarie dell’Istituto 

2. Presenza di fratelli frequentanti  la Scuola Secondaria di I grado  

3. Residenza effettiva del nucleo familiare 

4. Data di iscrizione  

 

Art.3: Criteri numerici 

I criteri per la costituzione numerica delle classi della Scuola Primaria discendono dalle disposizioni 

ministeriali di anno in anno definite e comunicate in tempo utile per la definizione degli organici. 

 

 


