
 

CRITERI PER ISCRIZIONI a.s. 2022/2023 – lista di attesa  

Art. 25: Criteri di selezione degli alunni iscritti alle classi 1a della Sc. Primaria e Secondaria 1° 

 

1. In caso di eccesso di domande di iscrizione ad una delle scuole Primarie, o alle classi prime della scuola 

Secondaria di 1° dell’Istituto, per quel plesso verrà formata una lista di tutti gli alunni che abbiano 

presentato domanda di iscrizione entro i termini previsti dalle disposizioni all’epoca vigenti. In tale lista 

saranno iscritti tutti gli alunni secondo il seguente ordine: 

a) Alunni residenti nella zona di competenza della scuola 

b) Alunni residenti in altre frazioni del comune (non valida per la scuola secondaria) 

c) Alunni residenti in altri comuni  

 

2. All’interno di ciascuna categoria verranno osservate, nell’ordine, le seguenti precedenze:  

a) alunni diversamente abili  

b) alunni che hanno frequentato la scuola dell’Infanzia o la scuola primaria presso l’I.C. Buonarroti, 

con priorità a quelli che hanno frequentato nel plesso afferente. 

c) alunni fratelli/sorelle di alunni che stanno contemporaneamente frequentando classi dello stesso 

plesso scolastico  

d) alunni fratelli/sorelle di alunni che stanno contemporaneamente frequentando sezioni o classi del 

plesso scolastico di grado inferiore e/o superiore afferente  

e) nel caso non siano presenti nessuna delle condizioni di cui sopra si procederà per sorteggio.  

 

3. La lista verrà scorsa procedendo dall’alunno n°1 fino al n° totale degli accoglibili. Nel caso delle scuole 

Primarie sarà sempre possibile l’inserimento degli alunni in esubero negli altri plessi dell’Istituto che 

abbiano disponibilità di posti.  

 

4. Scuola Secondaria I grado - Seconda lingua comunitaria 

La scelta della seconda lingua è libera ma dovranno necessariamente formarsi almeno quattro classi di 

lingua “spagnolo”.  

Qualora le richieste per la seconda lingua “tedesco” fossero superiori al numero delle classi che possono 

essere istituite si procederà al sorteggio. 

 

 

 Art. 26: Criteri di selezione degli alunni iscritti alle classi 1° a tempo pieno della scuola Primaria  

 

1. Verranno accolti alla classe 1a a tempo pieno assegnata ad un determinato plesso di Scuola Primaria gli 

alunni iscritti entro i termini previsti dalle disposizioni all’epoca vigenti, i cui genitori abbiano fatta 

specifica richiesta di tempo pieno.  

 

2. Gli alunni iscritti entro i termini saranno collocati in una lista secondo il seguente ordine:  

a) Alunni residenti nella zona di competenza della scuola 

b) Alunni residenti in altre frazioni del comune 

c) Alunni residenti in altri comuni.  

 

3. All’interno di ciascuna categoria avranno la precedenza gli alunni diversamente abili.  

 

4. Qualora il numero degli aventi diritto fosse superiore alle capacità di accoglienza della classe si 

procederà al sorteggio a partire dalla fascia che non può essere accolta per intero.  

 

5. La valutazione di eventuali situazioni particolari è demandata ad una Commissione composta dal D.S, 

dal Presidente del Consiglio d’Istituto, dai membri della Giunta esecutiva e/o dai membri della 

Commissione Regolamento.  

 



6. Si auspica comunque che il numero degli alunni della classe a tempo pieno sia equiparato al numero 

degli alunni delle classi a 27 ore settimanali eventualmente presenti nello stesso plesso.  

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Costanzo Graziella 

Firma apposta ai sensi 
dell’art. 3 comma 2  
del D.L.vo n. 39/93 

 


