
 

CRITERI DI PRECEDENZA ISCRIZIONI A. S. 2019/20 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Nella seduta del 30 ottobre 2018 ha deliberato i seguenti criteri di precedenza per le iscrizioni degli alunni di 
tutti gli ordini di scuola per l’a. s. 2019/20: 
 
Criteri generali - Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado 

- Alunni provenienti dalle primarie dell’istituto 
 - Alunni certificati ex L.104/92 (di norma 1 per classe) 
 - Fratelli o sorelle frequentanti una delle scuole dell’Istituto  
 - Residenti o domiciliati in vie di “competenza” dell’Istituto   
 - Residenti in altre zone. 

 
Indirizzo Musicale  
L’inserimento avviene a seguito del superamento della prova attitudinale, svolta secondo le modalità previste 
dal regolamento (pubblicato sul sito dell’Istituto). Gli alunni in esubero saranno inseriti nel tempo scuola 
indicato come 2a scelta. 
 
Criteri di ammissione per anticipatari (infanzia) 
1.  Disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa;  
2. Autonomia personale   
3. Presenza di strutture adeguate. 
 
Precedenze plesso (primaria) 
L’inserimento degli alunni nel plesso richiesto è subordinato alla disponibilità di posti. In caso di esubero delle 
domande per lo stesso plesso, avranno precedenza: 

 - Alunni certificati ex L.104/92 (di norma 1 per classe) 
 - Alunni che hanno fratelli/sorelle nello stesso plesso  
 - Gli altri alunni saranno assegnati al plesso indicato come 2a scelta 
 - Qualora non venisse indicata la seconda scelta si chiederà alla famiglia di provvedere alla scelta. 
 - In assenza di scelte alternative, si procederà al sorteggio. 

 
Precedenze tempo scuola (sec. 1° grado) 
L’inserimento degli alunni nel tempo scuola richiesto è subordinato alla disponibilità di posti. In caso di esubero 
delle domande per lo stesso tempo scuola, avranno precedenza: 

- Alunni certificati ex L.104/92 (di norma 1 per classe) 
- Alunni che hanno fratelli/sorelle nello stesso tempo scuola 
- Alunni con certificazioni mediche consegnate all’atto dell’iscrizione 
- Gli altri alunni saranno assegnati al tempo scuola indicato come 2a scelta 
-  Qualora non venisse indicata la seconda scelta si chiederà alla famiglia di provvedere alla scelta   
- In assenza di scelte alternative, si procederà al sorteggio. 
 

N. B. Si sottolinea la necessità che, al momento dell’iscrizione, per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, 
i genitori esprimano anche la seconda opzione nella scelta del plesso, per la scuola secondaria di 1° grado 
nella scelta del tempo scuola. 

 

    

    

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Florio 

 


