
 

Criteri di accettazione delle domande d'iscrizione - A.S. 2022-2023 

(approvati con delibera n.6 del Consiglio di Istituto del 20.12.2021) 

 

La scuola s'impegna ad accogliere tutte le domande entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nell'Istituto Comprensivo, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia, al numero e 

alla capienza delle aule (Circolare ministeriale iscrizioni per l’a.s. 2022-23  prot. n. 29452 del 30.11.2021). 

Alunni disabili o con DSA, provenienti da sezioni/classi dell’Istituto Comprensivo “F. Prudenzano”, 

accedono di diritto. 

Gli alunni provenienti da sezioni/classi dell’Istituto Comprensivo “F. Prudenzano” hanno priorità di accesso. 

Con riguardo alle iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado, le relative 

domande saranno accettate nel limite massimo costituito dalla formazione di  complessive otto classi che 

potrebbero avere una delle tre conformazioni di seguito elencate, in considerazione del numero di iscritti ai 

2 ordini di scuola e fermo restando che la soluzione di cui al punto a., in presenza di adeguato numero di 

iscrizioni nei 2 ordini di scuola,  è prioritaria rispetto a quelle di cui ai punti successivi: 

a. 4 classi prime scuola primaria e 4 classi prime scuola secondaria I grado; 

b. 3 classi prime scuola primaria e 5 classi prime scuola secondaria I grado; 

c. 5 classi prime scuola primaria e 3 classi prime scuola secondaria I grado. 

Con specifico riguardo alle iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di I grado, le relative 

domande saranno accettate nel limite massimo costituito dalla formazione di  due classi a Lingua Francese 

e 2 classi a Lingua Spagnola (3 nel caso di formazione di 5 classi). Ciò in funzione della dotazione organica 

a disposizione della scuola per l’a.s. 2022-23 per gli insegnamenti delle relative classi di concorso. 

Solo in caso di eccedenza di iscrizioni, le domande saranno ordinate in una graduatoria data dalla 

somma dei punteggi relativi ai seguenti criteri: 

A. Compimento dei 3/6 anni entro il 31 dicembre 2022 Precedenza 

B. Fratelli e/o sorelle di alunni iscritti o frequentanti l’I.C. “F. Prudenzano” 5 punti 

C. Viciniorietà della residenza rispetto alla scuola 3 punti 

D. Alunno con entrambi i genitori lavoratori (stato da documentare)  1 punto 

E. In caso di ulteriore parità si effettuerà il sorteggio, quale ultima ratio. 

 

La scuola si riserva di effettuare controlli sull'effettivo possesso dei requisiti dichiarati. 

Eventuali dichiarazioni mendaci saranno doverosamente segnalate all'Autorità Giudiziaria.  
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