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DI EVENTUALI DOMANDE DI ISCRIZIONE IN ECCEDENZADI EVENTUALI DOMANDE DI ISCRIZIONE IN ECCEDENZA

Il  Consiglio  di  Istituto,  per  la  gestione  di  eventuali  domande  di  iscrizione  in  eccedenza,
rispetto ai posti disponibili, informa le famiglie degli alunni che saranno utilizzati i seguenti criteri, in
ordine di priorità, per l’accoglimento delle stesse.

I criteri proposti in ordine di priorità sono i seguenti:

1. Alunno/a disabile,  nel  limite  massimo di un alunno disabile  grave (articolo  3,  comma 3,
Legge 104/’92) per classe scolastica e nel rispetto dei criteri di seguito enunciati.

2. Alunno/a che frequenta l’Istituto Comprensivo e passa da un grado all’altro di scuola.

3. Alunno/a che ha fratelli/sorelle frequentanti  l’Istituto Comprensivo nell’anno scolastico in
cui si chiede l’iscrizione.

4. Alunno/a che risiede nell’area del Municipio II sede del plesso.

5. Alunno/a che risiede in altro Municipio ed ha i genitori che lavorano nel Municipio II sede
del plesso.

6. Alunno/a  che  risiede  in  altro  Municipio  ed  ha  parenti  (nonni  o  zii)  che  risiedono  nel
Municipio II sede del plesso e si occupano dell’alunno/a in assenza dei genitori.

7. Alunno/a che risiede in altro Municipio.

8. Alunno/a  che  risiede  in  altro  Comune ed  ha  i  genitori  che  lavorano  nella  lavorano nel
Municipio II sede del plesso.

9. Alunno/a  che  risiede  in  altro  Comune  ed  ha  un  nucleo  familiare  composto  da  un  solo
genitore.

10. Alunno/a che risiede in altro Comune ed ha entrambi i genitori lavorano.

11. Alunno/a che risiede in altro Comune.

A parità di condizioni si prenderà in considerazione la maggiore età dell’alunno; se persiste la
situazione di parità si procederà al sorteggio alla presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato, dei
genitori interessati e del Presidente del Consiglio di Istituto o suo delegato.

In caso di eccedenza di domande d’iscrizione, sarà data sollecita informazione alle famiglie
per consentire loro altra opzione presso scuola diversa.
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