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della Direzione Didattica Secondo Circolo Marsciano
 
- CRITERI DI PRECEDENZA ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Nell’ipotesi di iscrizioni in eccedenza la Scuola tiene conto dei seguenti criteri deliberati 
annualmente dal Consiglio di Circolo

ART. 32 - Lista d’attesa  
 
I criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo per la formazione delle liste d’attesa nella 
DELL’INFANZIA  sono i seguenti:
 

1) bambini già frequentanti; 
2) bambini certificati;  
3) prossimità parentale con bambini già frequentanti (fratelli e sorelle); 
4) appartenenza territoriale: frazione/comune; 
5) situazione lavorativa dei genitori; 
6) situazioni particolari riservate (segnalazioni servizi sociali).
 

 - Nel caso si debba optare per una sezione ad orario ridotto si terrà conto di: 
1) libera scelta dei genitori; 
2) prossimità parentale con bambini già frequentanti (fratelli e sorelle); 
3) situazione lavorativa dei genitori; 
4) appartenenza territoriale: frazione
 

- Anticipatari (compimento di tre anni entro il 30 Aprile dell’anno scolastico di riferimento): 
1. L’accoglienza degli anticipatari è subordinata alla disponibilità dei 

all’accoglienza dei bambini in età; 
2. all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
3. alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, 

tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di e
4. alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e 

delle modalità dell’accoglienza. 
 

Sulla base di tali condizioni sono stati stabiliti dei criteri inerenti ai tempi e alle modalità di 
accoglienza idonei per la fascia di età interessata: 
 

1. si darà la precedenza, nel caso di liste di attesa, al bambino maggiore di età rispetto al 
bambino di età minore; 

2. si darà la precedenza, nel caso di liste di attesa, al bambino che risiede nella zona 
territoriale limitrofa al plesso, rispetto a chi proviene da un’altra zona; 
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Dal REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

della Direzione Didattica Secondo Circolo Marsciano

CRITERI DI PRECEDENZA ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

eccedenza la Scuola tiene conto dei seguenti criteri deliberati 
annualmente dal Consiglio di Circolo. 

I criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo per la formazione delle liste d’attesa nella 
sono i seguenti:  

1) bambini già frequentanti;  

3) prossimità parentale con bambini già frequentanti (fratelli e sorelle); 
4) appartenenza territoriale: frazione/comune;  
5) situazione lavorativa dei genitori;  

riservate (segnalazioni servizi sociali). 

Nel caso si debba optare per una sezione ad orario ridotto si terrà conto di:  
1) libera scelta dei genitori;  
2) prossimità parentale con bambini già frequentanti (fratelli e sorelle); 
3) situazione lavorativa dei genitori;  
4) appartenenza territoriale: frazione-comune.  

Anticipatari (compimento di tre anni entro il 30 Aprile dell’anno scolastico di riferimento): 
L’accoglienza degli anticipatari è subordinata alla disponibilità dei 
all’accoglienza dei bambini in età;  
all’esaurimento di eventuali liste di attesa;  
alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, 
tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 11 
alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e 
delle modalità dell’accoglienza.  

Sulla base di tali condizioni sono stati stabiliti dei criteri inerenti ai tempi e alle modalità di 
glienza idonei per la fascia di età interessata:  

si darà la precedenza, nel caso di liste di attesa, al bambino maggiore di età rispetto al 
bambino di età minore;  
si darà la precedenza, nel caso di liste di attesa, al bambino che risiede nella zona 

itoriale limitrofa al plesso, rispetto a chi proviene da un’altra zona; 
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della Direzione Didattica Secondo Circolo Marsciano 

CRITERI DI PRECEDENZA ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA -  

eccedenza la Scuola tiene conto dei seguenti criteri deliberati 

I criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo per la formazione delle liste d’attesa nella SCUOLA 

3) prossimità parentale con bambini già frequentanti (fratelli e sorelle);  

 

2) prossimità parentale con bambini già frequentanti (fratelli e sorelle);  

Anticipatari (compimento di tre anni entro il 30 Aprile dell’anno scolastico di riferimento):  
L’accoglienza degli anticipatari è subordinata alla disponibilità dei posti successiva   

alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, 
tà inferiore a tre anni; 11  

alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e 

Sulla base di tali condizioni sono stati stabiliti dei criteri inerenti ai tempi e alle modalità di 

si darà la precedenza, nel caso di liste di attesa, al bambino maggiore di età rispetto al 

si darà la precedenza, nel caso di liste di attesa, al bambino che risiede nella zona 
itoriale limitrofa al plesso, rispetto a chi proviene da un’altra zona;  
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3. i bambini anticipatari vengono ammessi alla frequenza a partire dal mese di settembre; 
4. per tutto il mese di settembre e ottobre, la frequenza dei bambini anticipatari, per 

favorire l’inserimento, sarà limitata al solo turno antimeridiano, senza la mensa. Verrà 
garantito il servizio mensa a partire dal mese di novembre e da tale periodo ciascun 
plesso potrà integrare e/o rivedere le condizioni delle modalità e dei tempi di accoglienza 
per motivate esigenze. 

 
- Per quanto riguarda la SEZIONE PRIMAVERA
iscrizione siano eccedenti alle disponibilità dei posti sono : 
 

1) Territorialità ;  
2) Situazione lavorativa di entrambi i genitori con orario coincidente con quello di 
     funzionamento della Sezione Primavera; 
3) Situazioni particolari riservate; 
 

A parità di punteggio nella graduatoria stabilita si terrà in considerazione l’età 
vecchio al più giovane) 
 
- Per quanto riguarda la SCUOLA PRIMARIA
iscrizione siano eccedenti alle disponibilità dei posti sono: 
 

1) bambini certificati;  
2) prossimità parentale (fratelli e 
3) continuità con gli altri ordini di scuola; 
4) appartenenza territoriale: frazioni 
5) situazioni particolari riservate (segnalazioni servizi sociali).
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i bambini anticipatari vengono ammessi alla frequenza a partire dal mese di settembre; 
per tutto il mese di settembre e ottobre, la frequenza dei bambini anticipatari, per 

’inserimento, sarà limitata al solo turno antimeridiano, senza la mensa. Verrà 
garantito il servizio mensa a partire dal mese di novembre e da tale periodo ciascun 
plesso potrà integrare e/o rivedere le condizioni delle modalità e dei tempi di accoglienza 
per motivate esigenze.  

SEZIONE PRIMAVERA  i criteri di priorità qualora le domande di 
iscrizione siano eccedenti alle disponibilità dei posti sono :  

2) Situazione lavorativa di entrambi i genitori con orario coincidente con quello di 
funzionamento della Sezione Primavera;  

3) Situazioni particolari riservate;  

A parità di punteggio nella graduatoria stabilita si terrà in considerazione l’età 

SCUOLA PRIMARIA , i criteri di priorità qualora le domande di 
iscrizione siano eccedenti alle disponibilità dei posti sono:  

2) prossimità parentale (fratelli e sorelle)  
3) continuità con gli altri ordini di scuola;  
4) appartenenza territoriale: frazioni –comune;  
5) situazioni particolari riservate (segnalazioni servizi sociali). 
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i bambini anticipatari vengono ammessi alla frequenza a partire dal mese di settembre;  
per tutto il mese di settembre e ottobre, la frequenza dei bambini anticipatari, per 

’inserimento, sarà limitata al solo turno antimeridiano, senza la mensa. Verrà 
garantito il servizio mensa a partire dal mese di novembre e da tale periodo ciascun 
plesso potrà integrare e/o rivedere le condizioni delle modalità e dei tempi di accoglienza 

i criteri di priorità qualora le domande di 

2) Situazione lavorativa di entrambi i genitori con orario coincidente con quello di    

A parità di punteggio nella graduatoria stabilita si terrà in considerazione l’età del bambino(dal più 

, i criteri di priorità qualora le domande di 


