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Consiglio d’Istituto 
seduta del 15 novembre 2018 

 
 
Delibera n. 129 
 
criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione per l’a.s. 2019/2020: 
 
1) L’Istituzione scolastica accoglie prioritariamente le domande di iscrizioni alle future classi prime degli obbligati 

dei propri bacini di utenza e delle classi quinte delle scuole primarie di via Monte Velino e via Colletta (in 
quanto Istituto comprensivo), e successivamente accoglie le domande dei fuori bacino. L’accoglimento delle 
domande tiene conto della disponibilità dei posti e delle classi, dei vincoli degli spazi strutturali e dell’organico 
docenti assegnato. Per quanto riguarda la scuola primaria, la tipologia di tempo scuola viene definito in base al 
numero di docenti assegnato, alle classi e al tempo scuola autorizzati dall’Ufficio Scolastico Territoriale. 

2) In caso di eccedenza di richieste d’iscrizione rispetto al numero complessivo di posti, indipendentemente dal 
Tempo scuola richiesto, potranno avere la precedenza in ciascun plesso, gli alunni le cui famiglie: 

- hanno altri figli già frequentanti il plesso richiesto; 
- appartengono al bacino di plesso; 
- appartengono al bacino di Istituto; 
- presentano situazioni lavorative e/o di supporto familiare documentate di vicinanza al plesso richiesto. 

3) In caso di eccedenza di richieste d’iscrizione rispetto al numero complessivo di posti disponibili in ciascun 
plesso per uno specifico tempo scuola, potranno avere la precedenza, gli alunni le cui famiglie: 

- appartengono al bacino di plesso;  
- appartengono al bacino di Istituto; 
-  presentano situazioni lavorative e/o di supporto familiare documentate di vicinanza al plesso richiesto. 

4) In caso di ulteriori eccedenze rispetto ai punti 2 e 3 si procederà alla consultazione delle famiglie ed 
eventualmente al sorteggio, garantendo comunque, per la scuola primaria, nei limiti dei posti disponibili, 
l’assegnazione nell’altro plesso di Istituto. 

5) Per gli alunni di bacino, ma provenienti da classi successive alla prima dopo un percorso scolastico avviato in 
altra sede, l’accoglimento della domanda dipenderà dalla composizione della classe di possibile destinazione e 
della situazione didattica in essere, in modo da tutelare i percorsi formativi avviati per gli alunni già 
frequentanti. 

6) In caso d’iscrizioni in corso d’anno o successive al termine per le iscrizioni, si considera la disponibilità di posti a 
livello di Istituto (non di plesso). 

 
 

mailto:istitutotommasogrossi@yahoo.it

