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Prot. digitale Concesio, 21/12/2019   
 

CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI E 

 DI PRECEDENZA PER GLI EVENTUALI ESUBERI  

(Delibera del C.d.I. n.42 del 18.12.2019) 

La disponibilità dei posti sarà relativa: 
� alle classi autorizzate dal Ministero (DPR n°81/2009 art. 3 c.1); 
� al numero di alunni per classe (DPR n°81/2009 artt. 9, 10, 11); 
� agli indici di edilizia scolastica (L. 23/1996). 

In caso più genitori richiedano l’iscrizione ad un plesso dell’Istituto e/o l’ammissione a un tempo 
scuola per il quale non vi sia disponibilità di posti, le domande, salvo spostamento spontaneo, 
saranno graduate secondo le seguenti priorità: 
 

CRITERI PUNTI 
Alunni DVA residenti nel Comune Precedenza assoluta 
Presenza di un fratello/sorella nello stesso plesso e con lo stesso tempo 
scuola 

5 

Nucleo familiare composto da un solo genitore e che lavora 4 
Nucleo familiare composto da un solo genitore e che lavora anche il 
sabato* 

3 

Nucleo familiare con due genitori e che lavorano entrambi 2 
Nucleo familiare con due genitori e che lavorano entrambi anche il sabato* 1 
 
*Verrà considerato solo nel caso di eventuali esuberi sulle classi con il tempo scuola su 6gg. 
 
I NON RESIDENTI che: 

a.  già frequentano l’Istituto; 
b. hanno fratelli già frequentanti l’Istituto  

vengono equiparati ai RESIDENTI frequentanti. 
 
In caso di esubero di richieste in un plesso, a parità di punteggio, verrà applicato il PRINCIPIO DI 
VICINIORIETÀ e, in ultima istanza, il sorteggio. 
 
Nella formazione delle classi sarà valido il principio di scontentare il minor numero di famiglie. 
ALLE DOMANDE PERVENUTE DOPO LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI, come da 
tempistica stabilita dalla circolare annualmente emanata dal MIUR, verrà data priorità in ragione 
della data di consegna senza distinzione fra residenti e non residenti. 
 

Si stabilisce che l’eventuale sorteggio degli alunni da escludere per esubero iscrizioni verrà 
effettuato in presenza della Dirigente, del Presidente del Consiglio di Istituto e del Segretario della 
Giunta esecutiva. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Tempo scuola e seconda lingua comunitaria 

 

PLESSO TEMPO SCUOLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
S. Andrea 8.00 – 13.00     6 giorni Spagnolo 

 possibilità di max una classe di Tedesco 
S. Vigilio 8.00 – 13.00     6 giorni 

8.00 – 14.00     5 giorni 
Spagnolo 
Spagnolo 

 

In caso di eventuale esubero di iscrizioni per la classe di TEDESCO, dopo aver offerto alle 
famiglie la possibilità di passaggi spontanei, verrà effettuato il sorteggio degli alunni da escludere in 
presenza del Dirigente scolastico, del Presidente del Consiglio di Istituto e del Segretario della 
Giunta esecutiva 
 

In caso di eventuale esubero di iscrizioni su un TEMPO SCUOLA 8.00 – 13.00   6 giorni / 8.00 
– 14.00   5 giorni, dopo aver offerto alle famiglie la possibilità di passaggi spontanei, verranno 
stilate apposite graduatorie sulla base dei suddetti criteri. 
A parità di punteggio, verrà effettuato il sorteggio degli alunni da escludere in presenza del 
Dirigente scolastico, del Presidente del Consiglio di Istituto e del Segretario della Giunta esecutiva. 
 
 
Resta inteso che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso Istituto comprensivo hanno 
priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti anche se residenti. 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Accoglimento bambini anticipatari 

 
Verranno accolti i bambini anticipatari, che compiono i tre anni entro il 30 aprile dell’anno 
scolastico di riferimento per le iscrizioni secondo queste specifiche: 
 

� massimo due alunni anticipatari per sezione 
� residenti nel comune 
� non residenti 
� fuori termine d’iscrizione 

Le domande verranno graduate in base all’età anagrafica del bambino in ordine al mese di nascita 
(da gennaio ad aprile). 

 

Servizio pre-scuola dalle ore 7.30 alle 8.00  

 
Il servizio offerto è gratuito  
Viene attivato con: 
- minimo 3 alunni per la scuola di Costorio 
- minimo 5 alunni per S.Vigilio, Cadebosio e Paolo VI 


