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CRITERI DI PRECEDENZA NELL'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

 IN CASO DI ECCEDENZA  

A.S. 2023/2024  

 
Come deliberato dal C.I. in data /12/2019, in caso di domande di iscrizione in eccedenza, per l'a.s. 

2023/2024, anche rispetto alle preferenze espresse dalle famiglie nella scelta dei vari plessi, si 

applicheranno i seguenti criteri di precedenza: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

1. Alunni    residenti nel Comune e provenienti dalle classi quinte dell’Istituto; 

2. Alunni residenti nel Comune non provenienti dalle classi quinte dell’Istituto, secondo le priorità in 

tabella allegata; 

3. Alunni residenti in uno dei tre Comuni che richiedono l’iscrizione alla prima classe della Scuola 

Secondaria I grado di un altro Comune; 

4. Alunni non residenti che hanno già frequentato scuole dell’istituto comprensivo; 

5. Alunni non residenti nei tre Comuni provenienti da scuole viciniori, secondo la tabella allegata. 

SCUOLA PRIMARIA 
 

1. Alunni residenti nel Comune e provenienti dalle sezioni di scuola dell'Infanzia dell’Istituto; 

2. Alunni residenti nel Comune non provenienti dalle sezioni di scuola dell'Infanzia dell’Istituto, 

secondo le priorità in tabella allegata; 

3. Alunni residenti in uno dei tre Comuni che richiedono l’iscrizione alla prima classe della Scuola 

Primaria di un altro Comune; 

4. Alunni non residenti che hanno già frequentato scuole dell'Istituto; 

5. Alunni non residenti  nei tre Comuni provenienti da scuole viciniori, secondo la tabella allegata. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

1. Alunni    residenti nel Comune di appartenenza del plesso richiesto, tra i tre e i sei anni di età; 

2. Alunni che, in lista d'attesa in un plesso come anticipatari, chiedono di frequentare in altri plessi 

dello stesso Istituto; 

3. Alunni residenti nel Comune anticipatari (nati entro il 30 aprile 2021); 

4. Alunni residenti in altri comuni viciniori, secondo la tabella allegata. 

TABELLA ALLEGATA 
 

a parità di condizioni rispetto ai criteri sopra indicati si darà la precedenza a: 
 

a. Alunni DA; 

b. Alunni con fratelli o sorelle già frequentanti l’Istituto; 

c. Alunni di cittadinanza non italiana domiciliati in uno dei tre Comuni; 

d. Alunni con un solo genitore; 

e. Alunni con almeno un genitore che lavora nel Comune richiesto (da autocertificare); 

f. Altri Alunni che non rientrano in nessuno dei casi su elencati secondo l’ordine di iscrizione. 

 
Delibera del Consiglio di Istituto n. 6 nella seduta del 07/12/2022 
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