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CRITERI DI ISCRIZIONE A.S. 2022-23 SCUOLA PRIMARIA
APPROVATI CON DELIBERA n. 5 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 22 dicembre 2021
In ottemperanza alle indicazioni della nota 29452 del 30/11/2021 avente per oggetto: ”Iscrizioni alle
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022-2023” si stabilisce
che le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico
dell’autonomia, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo
degli edifici scolastici.
A.

CAPIENZA PRIME DE AMICIS: 23+23
CAPIENZA PRIME PASCOLI: 20+20
CAPIENZA PRIME STADIO: 21+21

B. Formazione di classi numericamente equilibrate in ogni Plesso di Scuola Primaria
salvaguardando le indicazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana riportate nella
C.M. n.2 dell’8/02/2010 e la capienza stabilita.
Nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza rispetto al numero dei posti disponibili nel plesso, la
scuola accoglie prioritariamente le domande di iscrizione applicando i criteri, espressi in ordine di
priorità:
C.1 Presenza di un fratello/sorella che, nell’anno per cui si richiede l’iscrizione, frequenta
contemporaneamente la Scuola Primaria prescelta;
C.2 Caso di disagio socio-ambientale segnalato dagli organi competenti;
C.3. Famiglia monoparentale. La residenza non è considerata elemento sufficiente a
documentare la situazione di famiglia monoparentale: occorre comprovare l’effettiva
mancanza di una delle figure genitoriali;
C.4 Alunni le cui famiglie risiedono in prossimità del plesso, sulla base dello stradario
predisposto dagli organi competenti, fermo restando le condizioni indicate ai punti A e B.
C.5 Genitori entrambi lavoratori
L’inserimento nei Plessi di alunni non residenti viene effettuato tenendo conto dei criteri precisati ai
punti A e B e su posti eventualmente disponibili dopo l’applicazione dei criteri al punto C.
All’atto dell’iscrizione i genitori devono obbligatoriamente esprimere la 2^ e 3^ scelta sui due restanti
plessi dell’Istituto.
A parità di requisiti e in presenza di posti residui, come definito nella nota sopra indicata, l’estrazione
a sorte rappresenta l’estrema ratio.
In fase di iscrizione il genitore può esprimere la propria preferenza rispetto a un plesso. La richiesta
personale del genitore riguardo ad un determinato plesso non è da ritenersi vincolante per la scuola.

