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OGGETTO: Criteri precedenza ammissione domande di  iscrizioni in eccedenza 

 

In ordine ai  criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di iscrizione 

riportati sul modulo pubblicato sul sistema delle iscrizioni on-line,  si comunica 

che in data 23/11/2018 si è riunito il Consiglio di Istituto  e,  con delibera n. 36   

del 23/01/2018,  sono stati definiti,   per l’anno scolastico 2018/2019, gli stessi 

criteri stabiliti nella delibera n. 161 del 19/01/2016 che si intendono qui riportati 

integralmente ad eccezione del punto 7 . 

Le priorità, in caso di domande in esubero sono le seguenti: 

 le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado 

saranno accettate sulla base dei posti attualmente disponibili 

 per la scuola dell’infanzia le iscrizioni dei bambini saranno accettate 

secondo i seguenti criteri:  

 Fratelli o sorelle già presenti nella scuola 

 Vicinorietà  con l’istituto 

 Particolari impegna lavorativi dei genitori in modo certificato 

 per la scuola dell’infanzia le iscrizione di bambini anticipatari sarà accettata 

se sono esaurite le eventuali liste di attesa di bambini non anticipatari  

 pei i bambini anticipatari nella scuola dell’infanzia e primaria saranno  

attivate opportune strategie di accoglienza e di integrazione.  

 I  suddetti criteri si intendono riportati integralmente nel riquadro”Criteri per 

l’accoglimento delle domande” del modulo delle  domande di iscrizione a.s. 

2018/2019. 
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