Criteri iscrizione classi prime Scuola Primaria
Ai sensi della Circolare Ministeriale annuale sulle iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria è
opportuno stabilire e rendere pubblici i criteri di precedenza per l’ammissione ai plessi, in caso di
iscrizioni in eccedenza, ad una delle sedi scolastiche dell’Istituto.
Ordine di precedenza:
1) Alunno diversamente abile.
2) Alunno che abbia compiuto entro il 31 dicembre il 6° anno di età, residente nella frazione
ove è ubicata la scuola (in riferimento alla suddivisione territoriale indicata dal Comune).
Residenza nella zona di stradario, con particolare riferimento al “criterio di viciniorietà”
dell’alunno alla scuola o a particolari impegni lavorativi dei genitori.
3) Fratello o sorella, in regola con l’età richiesta per l’ammissione
frequentante il plesso.

di un alunno, già

4) Sede di lavoro di un genitore nello stradario della scuola richiesta, con particolare
riferimento al “criterio di viciniorietà” dell’alunno alla scuola o a impegni lavorativi dei
genitori
5) Presenza in famiglia di altri figli che frequentano una scuola di ordine diverso, dal nido alla
Scuola Secondaria di primo grado, nella scuola richiesta.
6) Residenza di nonni, o zii, nelle vicinanze della scuola richiesta. Vicinanza alla residenza di
nonni o zii che abbiano il compito dell’assistenza.
7) Alunno che abbia compiuto entro il 31 dicembre il 6° anno di età non residente nel Comune
dov’ è ubicata la scuola.
 N. B.: tutte le situazioni sono da documentare con autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000.
Frequenza anticipata alla Scuola Primaria
La frequenza anticipata di alunni che compiono i 6 anni di età entro il 30 Aprile può essere
ammessa. Dal termine della data di iscrizione individuata dalle apposite disposizioni ministeriali, si
applica l’ordine cronologico di presentazione delle domande regolarmente compilate dagli
esercenti la potestà genitoriale, fino a concorrenza del numero massimo per classe (da determinare
– e comunque, se possibile e nel rispetto della normativa vigente, massimo 24 alunni per il plesso
di Ca’ Tiepolo e massimo 24 alunni per il plesso di Donzella). Per le domande eccedenti il
numero massimo per classe, l’iscrizione dell’alunno avverrà in un’altra Scuola Primaria dell’I.C.

