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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/21: DELIBERA DEI CRITERI DI 

PRECEDENZA NELL’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA 

 (Delibera n. 40 C.I. 11/12/2019) 

 

Requisito necessario per l’iscrizione nelle scuole del nostro Istituto è la presentazione delle 

domande entro i termini di legge.  

Le domande presentate dopo la scadenza del termine saranno considerate secondo gli stessi criteri 

ma solo in presenza di disponibilità di posti. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CRITERI PER LA GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE SCUOLE 

DELL’ISTITUTO IN CASO DI ECCEDENZA RISPETTO AI POSTI DISPONIBILI: 

1. Nucleo familiare residente e domiciliato nel Comune in cui è ubicato il plesso di scuola 

richiesto (per il plesso di Corte de’ Cortesi si considerano anche i residenti a Bordolano); 

2. Condizione di orfano di uno o ambedue i genitori; 

3. Famiglia composta da un solo adulto; 

4. Figli di genitori entrambi lavoratori; 

5. Presenza di alunni in situazione di disabilità o situazioni particolari relazionate dai servizi 

sociali; 

6. Precedenza ai bambini con età maggiore; 

7. Numero di fratelli o sorelle frequentanti la stessa sede di scuola dell’infanzia o la scuola 

primaria o secondaria dello stesso comune; 

8. In caso di famiglia non residente nel comune sede della scuola, si considera: 

a. l’attività lavorativa di almeno uno dei genitori nel comune della scuola presso la quale 

viene richiesta l’iscrizione;  

b. la residenza dei nonni o di altri parenti entro il secondo grado nel comune della scuola 

presso la quale viene richiesta l’iscrizione. 

9. In caso di parità di tutte le condizioni precedenti si procederà per sorteggio. 

Le graduatorie si formeranno solo nel caso in cui ci siano eccedenze rispetto ai posti 

effettivamente disponibili. 
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FREQUENZA ANTICIPATA 

La frequenza anticipata nella scuola dell’infanzia per i bambini che compiono tre anni di età entro 

il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento sarà consentita alle seguenti condizioni: 

1. Disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa;  

2. 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; 

3. Valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza; 

4. Autonomia dei bambini relativamente all’uso dei servizi igienici e del pasto, con costante 

monitoraggio da parte dei docenti in collaborazione con le famiglie. 

5. Nelle eventuali graduatorie si darà precedenza ai bambini in base alla data di nascita (in 

ordine decrescente da gennaio ad aprile). 

La frequenza sarà consentita a partire dall’ultima settimana del mese di gennaio e sarà 

inizialmente limitata al solo turno antimeridiano (dalle ore 8,30 alle ore 12,00).  

Terminato il periodo dell’accoglienza i bambini potranno frequentare la scuola per l’intera 

giornata (dalle 8,30 alle 16,30). 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

CRITERI PER LA GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLE SCUOLE 

DELL’ISTITUTO IN CASO DI ECCEDENZA RISPETTO AI POSTI DISPONIBILI: 

1. Nucleo familiare residente e domiciliato nel Comune in cui è ubicato il plesso di scuola 

richiesto (per la primaria di Bordolano si considerano anche i residenti a Corte de’ Cortesi, 

per la secondaria di Casalbuttano anche i residenti a Bordolano e Corte de’ Cortesi); 

2. Condizione di orfano di uno o ambedue i genitori; 

3. Famiglia composta da un solo adulto; 

4. Figli di genitori entrambi lavoratori; 

5. Presenza di alunni in situazione di disabilità o situazioni particolari relazionate dai servizi 

sociali; 

6. Numero di fratelli o sorelle frequentanti la stessa sede o altra scuola dello stesso comune; 

7. In caso di famiglia non residente nel comune sede della scuola, si considera: 

a. l’attività lavorativa di almeno uno dei genitori nel comune della scuola presso la quale 

viene richiesta l’iscrizione;  

b. la residenza dei nonni o di altri parenti entro il secondo grado nel comune della scuola 

presso la quale viene richiesta l’iscrizione. 

8. In caso di parità di tutte le condizioni precedenti si procederà per sorteggio. 

Le graduatorie si formeranno solo nel caso in cui ci siano eccedenze rispetto ai posti 

effettivamente disponibili. 

 

 


