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Criteri di iscrizione anno scolastico 2018-2019  

 

 

Verbale del Consiglio di Istituto del 9 gennaio 2018, delibera n. 3 

 

Criteri di iscrizione sezione Montessori infanzia 

1. alunno già frequentante la scuola nell’anno precedente (conferma di iscrizione per le scuole 

dell’infanzia); 

2. fratello o sorella di alunno già frequentante la sezione a metodologia differenziata. 

3. alunno che provenga da esperienza certificata Montessori sia pubblica che privata residente 

nel comune dove è ubicata la scuola.  

4. alunno che provenga da esperienza certificata Montessori sia pubblica che privata non 

residente nel comune dove è ubicata la scuola. 

5. alunno che abbia compiuto entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età (nati 2015) residente 

nel comune dove è ubicata la scuola. 

6. Accoglimento, in via residuale, di coloro che ne faranno domanda 

 

Nella formazione della classe si prediligeranno le iscrizioni di bambini che hanno compiuto il 

terzo anno nell'anno 2018 al fine di garantire omogeneità  

 

7. Criteri di ammissione a classe primaria Montessori 

1. alunno proveniente da sezione sperimentale a metodologia differenziata Montessori ; 

2. fratello o sorella di alunno già frequentante la sezione a metodologia differenziata. 

3. alunno che provenga da esperienza certificata Montessori sia pubblica che privata  

residente nel comune dove è ubicata la scuola.  

4. alunno che provenga da esperienza certificata Montessori sia pubblica che privata non  

residente nel comune dove è ubicata la scuola. 

5. alunno che abbia compiuto entro il 31 dicembre 2018 il sesto anno di età (nati 2012) residente 

nel comune dove è ubicata la scuola 

6. alunno che compia il sesto anno entro febbraio 2019 e provenga da esperienza certificata 

Montessori sia pubblica che privata residente nel comune dove è ubicata la scuola. 

7. Accoglimento, in via residuale, di coloro che ne faranno domanda   

 

 

 

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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