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Criteri di iscrizione anno scolastico 2018-2019  

 

 

Verbale del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2017, delibera n. 7 

 

Iscrizione Scuola Infanzia  

1. Accoglimento di eventuali richieste di alunni che compiranno i 4 o i 5 anni nell’anno 

scolastico 2018-2019, attualmente non frequentanti. 

2. Accoglimento delle domande dei bambini nati entro il 31 dicembre 2015 

3. Accoglimento delle domande di coloro che richiedono l’iscrizione presso il plesso frequentato 

da fratelli e/o sorelle 

4. Accoglimento degli anticipatari ( nati tra gennaio e aprile 2016 ), se non in esubero, nel plesso 

e nella sezione con minor numero di iscritti, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento 

DPR 89/2009 che regola l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata 

5. I bambini anticipatari saranno inseriti sino a non superare il tetto massimo di 25 alunni per 

sezione e n. 2 per sezione 

6. Non saranno inseriti anticipatari in sezioni in cui fossero presenti alunni di 5 anni in numero 

tale da superare i due terzi del totale 

7. L’inserimento sarà predisposto in base ai seguenti criteri: età del bambino, residenti nella 

zona in cui sorge la scuola 

8. Fino al compimento del terzo anno, i bambini anticipatari frequenteranno la scuola sino alle 

ore 14:00, salvo situazioni particolari da comunicare al dirigente 

 

Iscrizione Scuola Primaria Tempo Pieno 

1. Accoglimento delle domande di coloro i cui fratelli e/o sorelle frequentano già il tempo pieno 

2. Accoglimento degli anticipatari, se non in esubero, nel plesso e nella sezione con minor 

numero di iscritti, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento DPR 89/2009 che regola 

l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata 

3. L’inserimento sarà predisposto in base ai seguenti criteri: età del bambino, residenti nella 

zona in cui sorge la scuola 

 

Iscrizione Scuola Secondaria di primo grado 

1. Accoglimento delle domande di coloro i cui fratelli e/o sorelle frequentano già il tempo pieno 

2. Accoglimento di eventuali alunni oltre i 15 anni solo dopo parere espresso dal Collegio dei 

Docenti 

3. Accoglimento degli iscritti alla classe con indirizzo musicale a seguito di esame attitudinale e 

nel numero massimo di 24 

 

 

 

PS: Nel caso di esubero, si procederà ad estrazione pubblica e si provvederà a formare lista di 

attesa che verrà pubblicata sul sito della scuola www.icsandonato.gov.it   
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