Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo “Ten. Giovanni Corna Pellegrini”
Scuola dell’infanzia – Primo ciclo d’istruzione
_____

Prot. n. 41/C27
ALL’ALBO
SITO WEB DELL’ISTITUTO
Oggetto: criteri di precedenza nell’ammissione alle classi prime Scuola dell’infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° grado dell’Istituto
Ai sensi della C.M. n. 96 del 17 dicembre 2012, il Consiglio di Istituto, nella seduta
del 14/12/2012, ha deliberato i criteri da tenere in considerazione, qualora non vi
fossero sufficienti posti a garantire l’accettazione di tutte le domande di iscrizione
presentate alle classi prime della Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
grado dell’Istituto, per assegnare la precedenza nell’ammissione delle domande
presentate.
1. Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia
L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia viene effettuata compilando un
modello, messo a disposizione dalla Segreteria dell’Istituto, da riconsegnare il più
presto possibile in Segreteria, la quale provvederà a riportare su di esso data e orario
di presentazione.
Il Consiglio di Istituto ha deliberato che i bambini anticipatari (nati tra il 31 dicembre
2013 e il 30 aprile 2014), qualora la relativa domanda di ammissione sia accolta,
possano iniziare a frequentare la scuola a partire dal giorno in cui compiono i tre anni
e solo per l’orario antimeridiano.
Qualora non vi fossero sufficienti posti per soddisfare tutte le richieste, ai fini
dell’ammissione verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri che vengono
riportati in ordine di priorità:
- compimento del terzo anno di età entro il 31.12.2013;
- residenza nel Comune;
- presenza di fratelli maggiori iscritti e frequentanti la scuola dell’Infanzia
dell’Istituto;
- ordine di presentazione della domanda attestato dalla data e dall’ora riportati
dalla Segreteria sulla stessa.
2. Iscrizioni alla Scuola Primaria

Qualora non vi fossero sufficienti posti per accogliere tutte le domande di iscrizione
alle Scuole Primarie dell’Istituto, ai fini dell’ammissione verranno tenuti in
considerazione i seguenti criteri di precedenza che vengono riportati in ordine di
priorità, distinti in base al tipo di organizzazione oraria:
2.1. Criteri riguardanti le classi a tempo normale:
- compimento dei 6 anni di età entro il 31 dicembre 2013;
- iscrizione e frequenza presso la scuola dell’Infanzia dell’Istituto;
- residenza nel Comune;
- presenza di fratelli frequentanti la medesima scuola;
- ordine di iscrizione registrato automaticamente dal sistema on line del MIUR.
2.2. Criteri riguardanti le classi a tempo prolungato:
- compimento dei 6 anni di età entro il 31 dicembre 2013;
- iscrizione e frequenza presso la scuola dell’Infanzia dell’Istituto;
- residenza nel Comune di Pisogne;
- presenza di fratelli frequentanti il tempo pieno nella medesima scuola;
- condizione di lavoratori di entrambi i genitori debitamente attestata;
- ordine di iscrizione registrato automaticamente dal sistema del MIUR.
Iscrizioni alla Scuola Secondaria di primo grado
Nel caso in cui non vi fossero sufficienti posti per accogliere tutte le richieste, ai fini
dell’ammissione verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri di precedenza che
vengono riportati in ordine di priorità:
- frequenza della scuola Primaria nell’istituto comprensivo;
- residenza nel Comune;
- presenza di fratelli frequentanti la scuola;
- ordine di iscrizione registrato automaticamente dal sistema del MIUR.
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