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CRITERI DI PRECEDENZA NELL’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

(DELIBERA N. 20/A19 CONSIGLIO D’ISTITUTO del 28/11/2018) 

 

 

 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico 

e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. 

 

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla 

definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio 

di istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo, 

con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita 

sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola. 

 

Qualora le iscrizioni risultassero in numero superiore al massimo di iscrizioni che è possibile 

accogliere, si darà precedenza agli alunni secondo i criteri di seguito riportati, in ordine 

decrescente di priorità. 

 

 

 

1) ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CERMENATE 

 

a. Alunni diversamente abili; 

b. Alunni in carico ai servizi sociali o con particolari comprovate condizioni di disagio familiare 

(presenza di un solo genitore, presenza in famiglia di genitori o fratelli diversamente abili, 

situazioni di svantaggio socio-economico documentate); 

c. Alunni che hanno fratelli che frequentano il medesimo plesso scolastico; 

d. Alunni residenti nel bacino d’utenza del comune dove si trova la scuola nella quale si 

chiede l’iscrizione; 

e. Alunni residenti nel bacino d’utenza del comune dove si trova la scuola nella quale si 

chiede l’iscrizione, nelle cui famiglie lavorano entrambi i genitori. 

f. Alunni residenti nel bacino d’utenza del comune dove si trova la scuola nella quale si 
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chiede l’iscrizione, inseriti in nuclei familiari in cui, al momento dell'iscrizione, lavora un 

solo genitore. 

g. Alunni non residenti nel bacino d’utenza del comune dove si trova la scuola nella quale si 

chiede l’iscrizione, i cui genitori prestino lavoro nel territorio del plesso prescelto. 

 

 

2) ALUNNI NON RESIDENTI 

 

a. Alunni diversamente abili; 

b. Alunni con particolari e comprovate condizioni di disagio familiare documentate o in carico 

ai servizi sociali; 

c. Alunni che abbiano fratelli che frequentano il medesimo plesso scolastico; 

 
 

 

3) ALUNNI ANTICIPATARI (CLASSE I scuola primaria) 

 

a. Alunni residenti nel Comune; 

b. Alunni non residenti nel Comune. 

 

 

Scuola dell’infanzia 

 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano 

entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di età. 

L'ammissione anticipata non è consentita per la mancata disponibilità nell’Istituto di locali e 

dotazioni idonei all’accoglimento di bambini di età inferiore a tre anni. 

Per la Scuola dell’infanzia la residenza è quella posseduta all’atto della presentazione della 

domanda di iscrizione. 

Tra i residenti precedono i bambini che risiedono con i loro genitori o con chi ne fa legalmente 

le veci. 

All'interno di ciascuna categoria la precedenza viene data ai bambini di età maggiore e a parità 

di anno di nascita: 

 

1. ai bambini disabili con certificazione rilasciata dal Servizio sanitario nazionale; 

2. ai fratelli o sorelle di altri bambini già frequentanti la Scuola dell'Infanzia, che abbiano 

diritto alla conferma della frequenza; 

3. ai fratelli o sorelle di altri bambini già frequentanti la Scuola Primaria dell’IC. 

4. ai bambini in situazione di disagio, per i quali i servizi sociali attestino la necessità della 

frequenza scolastica nelle scuole dell’IC; 

5. ai bambini con un solo genitore; 

6. ai bambini con parenti residenti nel bacino d’utenza della Scuola dell’Infanzia; 

7. ai bambini che abbiano uno dei genitori la cui sede di lavoro è compresa nel bacino 

d’utenza 

 



Iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria 

Verranno accolte prioritariamente le domande degli alunni che hanno frequentato la Scuola 

dell’Infanzia Statale del Comune di Cermenate. L’allievo frequentante la scuola dell’infanzia o 

la scuola primaria dell’Istituto è considerato alunno interno con diritto di proseguire il 

percorso scolastico in una delle sedi del grado successivo presenti nell’Istituto. 

 

 

Iscrizioni alle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado. 

Verrà accordata priorità agli alunni che hanno frequentato classi quinte nelle primarie 

dell'Istituto. 

CRITERI DI PRECEDENZA: OPZIONI SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

L'offerta formativa dell'istituto prevede, come seconda lingua comunitaria, l'opzione di scelta 

fra lo studio del tedesco e lo studio dello spagnolo. 

Dal punto di vista formativo, è prioritario mantenere la presenza delle due opzioni in modo 

equilibrato all'interno della scuola secondaria in quanto favoriscono un ampliamento delle 

opportunità educative, un arricchimento delle esperienze e l'acquisizione di punti di vista 

multiculturali, volti all’internazionalizzazione. 

Pertanto, in base all'organico assegnato, si cercherà di costituire cattedre di tedesco e 

spagnolo equivalenti dal punto di vista numerico. 

 

L'opzione espressa dalla famiglia non è pertanto vincolante ma subordinata ai vincoli previsti 

dai criteri per la formazione delle classi 

 

La scuola s’impegna a comunicare, per iscritto, agli interessati il mancato accoglimento delle 

stesse. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata in relazione ai criteri di 

cui sopra, verrà effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra 

scuola. 


