
 
 

Criteri generali di ammissione  

alla Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria –  

Scuola Secondaria di 1° grado dell’I.C. “Tommasone – Alighieri” 

 in caso di esubero delle domande d’iscrizione - a. s. 2020/2021. 

 

 

Delibera del Consiglio d’Istituto n.74 del 02.12.2019. 
 

 

Per la Scuola dell’Infanzia 

Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 

894, la Scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni 

compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.  

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il 

terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di 

disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di bambini che compiono i 

tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021.  

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, si terrà conto dei seguenti criteri di preferenza: 

 bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2020. 

 

Seguiranno, secondo i posti disponibili: 

 

 alunni che hanno fratelli frequentanti questo Istituto Comprensivo; 

 alunni il cui genitore lavora nel territorio di appartenenza della scuola, previa 

documentazione; 

 bambini che appartengono al territorio della Scuola per residenza o domicilio; 

 bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. 

 

Per la Scuola Primaria 

I genitori iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono 

sei anni di età entro il 31 dicembre 2020; possono iscrivere i bambini che compiono 



sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, 

anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola 

primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2021. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione alla Scuola Primaria sia superiore al 

numero dei posti complessivamente disponibili, si terrà conto dei seguenti criteri di 

preferenza: 

 alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia dell’I.C. 

 bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020. 

 

Seguiranno, secondo i posti disponibili: 

 

 alunni che hanno fratelli frequentanti l’Istituto Comprensivo; 

 alunni il cui genitore lavora nel territorio di appartenenza della scuola, previa 

documentazione; 

 alunni che appartengono al territorio della Scuola per residenza o domicilio; 

 alunni nati entro il 30 aprile 2021. 

 

 

Per la Scuola Secondaria di I Grado 

Qualora il numero delle domande di iscrizione alla Scuola Secondaria sia superiore al 

numero dei posti complessivamente disponibili, si terrà conto dei seguenti criteri di 

preferenza: 

 alunni provenienti dalla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo 

 

Seguiranno, secondo i posti disponibili: 

 

 alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto Comprensivo; 

 alunni il cui genitore lavora nel territorio di appartenenza della scuola, previa 

documentazione; 

 alunni che appartengono al territorio della Scuola per residenza o domicilio; 

 alunni che hanno fratelli frequentanti scuole viciniori, previa documentazione. 

 

*** *** *** 


