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  Prot. n° 6148/B19a del 22/11/2019                                                                                                                                                                                                  

  

 A TUTTI I GENITORI 

 ALL’ALBO E SUL SITO DELLA SCUOLA 
 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione criteri di iscrizione alle classi iniziali per l’a.s. 2020/2021. 

 

 

 

A seguito di delibera n° 204 del 30/10/2019 del Consiglio di Istituto, si indicano i criteri 

di precedenza per la copertura dei posti disponibili per la frequenza degli alunni neo-

iscritti alla scuola dell’Infanzia, alla classe 1^ primaria e alla classe 1^ di scuola 

secondaria di 1° grado  per l’a.s. 2020/2021: 
 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ISCRIZIONE  

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

1. Bambini e bambine di 5 anni di età 

2. Alunni residenti nel Comune di pertinenza del plesso scolastico scelto 

3. Fratelli e/o sorelle iscritti nell’istituto 

4. Figli di personale docente o ATA in servizio a tempo indeterminato nell’Istituto, con priorità nel plesso 

lavorativo 

5. Fratelli e/o sorelle iscritti in altri ordini di scuola dello stesso Comune del plesso scolastico scelto 

6. Residenza lavorativa dei genitori 

7. Alunni con maggiore età non residenti 

8. A parità di requisiti, precede la maggiore età anagrafica dell’alunno iscritto 

9. In extremis, eventuale sorteggio (esclusi i bambini diversamente abili). 

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia dei bambini e delle bambine che non 

rientreranno nei posti disponibili, costituiranno la “Lista d’attesa”. 

Le iscrizioni pervenute dopo il termine del 31/01/2020, saranno inserite in coda in 

una lista “fuori termine” in ordine cronologico di arrivo. 
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CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ISCRIZIONE 

 ALLA SCUOLA PRIMARIA  
 

1. Comune di residenza del minore (sia obbligato che anticipatario) 

2. Alunni interni, provenienti da plessi dell’istituto dello stesso Comune 

3. Fratelli e/o sorelle iscritti nell’istituto 

4. Figli di personale docente o ATA in servizio a tempo indeterminato nell’Istituto, con priorità nel plesso 

lavorativo 

5. Fratelli e/o sorelle iscritti in altri ordini di scuola dello stesso Comune del plesso scolastico scelto 

6. Alunni provenienti dagli altri  plessi dell’Istituto 

7. Residenza lavorativa dei genitori (sia di alunni obbligati che anticipatari) 

8. Alunni che hanno frequentato le scuole private  del comune 

9. Residenza nei Comuni limitrofi 

10. In extremis, eventuale sorteggio (esclusi i bambini diversamente abili) 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ISCRIZIONE 

 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
1. Comune di residenza del minore  

2. Alunni interni, provenienti da plessi dell’istituto dello stesso Comune 

3. Fratelli e/o sorelle iscritti nell’istituto 

4. Figli di personale docente o ATA in servizio a tempo indeterminato nell’Istituto, con priorità nel plesso 

lavorativo 

5. Fratelli e/o sorelle iscritti in altri ordini di scuola dello stesso Comune del plesso scolastico scelto 

6. Residenza lavorativa dei genitori  

7. Alunni che hanno frequentato le scuole private  del comune 

8. Alunni provenienti dagli altri  plessi dell’Istituto 

9. Residenza nei Comuni limitrofi 

10. In extremis, eventuale sorteggio (esclusi i bambini diversamente abili) 

 

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott.ssa D’Agata Laura 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo N° 39/93 
 

 

 

 
 


