ALLEGATO 2:
CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI

 SCUOLA DELL’INFANZIA
1.
2.
3.
4.
5.

bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia
bambini già in lista di attesa nell’anno scolastico precedente
bambino con disabilità riconosciuta da una struttura sanitaria pubblica
fratelli di bambini che già frequentano la scuola dell’infanzia richiesta
bambini che si iscrivono per la prima volta alla scuola dell’infanzia in ordine decrescente rispetto all’età
ed appartenenti al bacino di utenza della scuola
6. alunni residenti nel comune i cui genitori lavorano entrambi, a partire da quelli che hanno fratelli più piccoli
7. bambini provenienti da altri bacini di utenza dell’Istituto Comprensivo di Traona
Qualora il numero delle iscrizioni superasse le effettive possibilità di accoglimento da parte della scuola, si
procede alla compilazione di una lista d’attesa seguendo i sopraelencati criteri di ammissione
Inoltre, qualora venga rilevata l’assenza di un bambino non dovuta a motivi di salute per un periodo superiore
a 30 giorni, si ritiene di procedere alla cancellazione d’ufficio dell’iscrizione al fine di consentire agli alunni
in lista d’attesa di poter iniziare a frequentare.
 PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
in caso di soprannumero di domande di iscrizioni alle classi prime avranno la precedenza:
1. alunni/e che sono residenti nei comuni che sono bacino di utenza dell’istituto Comprensivo
2. alunni/e con disabilità (certificazione ai sensi della legge 104/92)
3. alunni/e provenienti dalle nostre Scuole dell’Infanzia o Primarie
4. alunni/e che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la stessa scuola Secondaria di 1° grado per la quale
richiedono l'iscrizione.
5. alunni/e che sono residenti nei Comuni di cui al punto 1 secondo le sottoindicate priorità
a. alunni/e appartenenti a nuclei familiari mono-genitoriali
b. alunni/e i cui genitori sono entrambi impegnati in attività lavorativa
c. alunni/e che hanno almeno un genitore con sede di lavoro nel Comune, ma residenti altrove
6. alunni provenienti da fuori comune
7. sorteggio a parità di condizione partendo dal punto 6.
Ci si riserva, a iscrizioni ultimate, di integrare, se necessario, i suindicati criteri rimandando l’aggiornamento
al prossimo Consiglio di Istituto.

