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Criteri di accoglienza delle iscrizioni alle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I
grado
Il Consiglio d’Istituto con
DELIBERA N. 95
approva i seguenti criteri di accoglienza per la Scuola dell’Infanzia per l’A.S. 2016-2017:
1. Iscrizione entro i termini:

punti 10

2. Età:

5 anni
4 anni
3 anni

punti 9
punti 7
punti 5

3. Bambini in situazione di necessità di frequenza da documentazione adeguata:
(segnalazione di Enti preposti, A.S.L. o privati...)

punti 8

4. Alunni in lista d’attesa dall’anno precedente:

punti 7

5. Fratelli già frequentanti il plesso (edificio e Scuola Primaria viciniori):

punti 6

6. Fratelli frequentanti l’Istituto Comprensivo Perugia 12:

punti 4

7. Territorialità:

punti 6
punti 6

a) competenza Ist. Comprensivo Perugia 12
b) residenza in zona più vicina al plesso

8. Lavori dei genitori in zone più vicine al plesso (per i non residenti):

punti 4

9. Famiglia monogenitoriale o in difficoltà (es.: presenza di soggetti disabili):

punti 4

10. In caso di parità verrà iscritto l’alunno più grande
Casi particolari verranno valutati dal Dirigente Scolastico (anche su eventuale parere del Presidente
del Consiglio di Istituto) e comunque nell’ottica della normativa vigente.
Possono essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2017.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2,
del D.P.R. 89/2009:
- alla disponibilità dei posti;
- all’esaurimento di eventuali liste d’attesa.
I bambini ammessi alla frequenza anticipata potranno frequentare l’attività didattica dal primo
giorno di inizio dell’anno scolastico.

Il Consiglio d’Istituto con
DELIBERA N. 96
approva i seguenti criteri di accoglienza per la Scuola Primaria e Secondaria di I Grado per l’A.S.
2016-2017:
1. Iscrizione entro i termini:
2. Età:

10 punti
precedenza per i nati entro il 31 dicembre

3. Bambini in situazione di necessità di frequenza da documentazione adeguata
(segnalazione di Enti preposti, A.S.L. o privati...)

8 punti

4. Fratelli già frequentanti il plesso (edificio o Scuola viciniori)

6 punti

5. Fratelli frequentanti l’Istituto Comprensivo Perugia 12

4 punti

6. Territorialità:

6 punti
6 punti

a) competenza Ist. Comprensivo Perugia 12
b) residenza in zona più vicina al plesso

7. Lavori dei genitori in zone più vicine al plesso (per i non residenti)

4 punti

8. Famiglia monogenitoriale o in difficoltà (es.: presenza di soggetti disabili)

4 punti

9. In caso di parità verrà iscritto l’alunno più grande
Casi particolari verranno valutati dal Dirigente Scolastico (anche su eventuale parere del Presidente
del Consiglio di Istituto) e comunque nell’ottica della normativa vigente.
Esclusivamente per la Scuola Primaria
Possono essere iscritti anche i bambini che compiono il sesto anno di età entro il 30 aprile 2017.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2, del
D.P.R. 89/2009:
- alla disponibilità dei posti;
- all’esaurimento di eventuali liste d’attesa.

