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CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE a.s 2022-2023 

Delibera n. 7 del 13/10/2021 
 

I seguenti criteri di precedenza per l’accettazione delle domande si riferiscono alla disponibilità dei posti per 

l’a.s.  2022 2023 in relazione alla disponibilità di organico e alla capienza dei plessi scolastici.  

 

Sono stati mantenuti gli stessi criteri approvati negli anni precedenti validi per tutti e tre gli ordini di scuola, 

nello specifico: 

 equa distribuzione tra maschi e femmine con uno scarto del 20% 

 equa distribuzione degli alunni stranieri non italofoni con uno scarto del 20% 

 per gli alunni con bisogni educativi speciali si terrà sempre conto della presentazione dei casi nei glho 

e negli incontri finali delle difficoltà individuali 

 garantire, quando possibile, almeno la presenza di un amichetto nel passaggio un ordine di scuola 

all’altro, un gruppetto nel caso di bambino diversamente abile 

 evitare di inserire i fratelli gemelli nella stessa classe, salvo diverse indicazioni dei genitori che 

verranno considerate solo all’Infanzia e alla Primaria. 

 priorità a casi di particolare condizione socio -culturale e di disabilità di I grado nel nucleo familiare  

 

Per la scuola secondaria di I grado scelta di gruppi eterogenei per fasce di livello tenendo conto della 

valutazione del 2° quadrimestre della V elementare.  

 

Per la scuola dell’Infanzia, qualora si presenti la necessità di dover ricorrere ad una graduatoria: 

 priorità ai bambini di 5 e 4 anni anche se hanno presentato la domanda in ritardo rispetto ai bambini 

di 3 anni 

 precedenza ai bambini che hanno fratelli/sorelle  che frequentano l’istituto 

 precedenza per appartenenza territoriale 

 precedenza assoluta ai bambini con una disabilità certificata 

 per l’iscrizione al tempo di 40 h verrà preso in considerazione lo stato lavorativo dei genitori 
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