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Criteri per l’accoglimento delle richieste di iscrizione A.S 23-24 

 

Scuola primaria: 

Criteri d’accoglienza delle domande d’iscrizione: 

1. Presenza di fratelli/sorelle nell’Istituto richiesto. 

2. Vicinanza al plesso del domicilio. 

3. Situazioni particolari segnalate dai genitori o dagli organi competenti. 

4. Sede di lavoro di un genitore nei pressi del Plesso o residenza del caregiver (nonni, zii o altro). 

5. Bambini anticipatari con parere positivo della scuola dell’infanzia. 

6. Appartenenza al bacino di utenza. 

 

Qualora la scuola non sia stata inserita come prima scelta, la domanda eventualmente non accolta dalle scuole 

scelte dalla famiglia e smistata dal sistema al nostro Istituto, verrà considerata in subordine a tutte quelle in cui 

la famiglia ha indicato l’ICS CALASANZIO come prima scelta. 

 

Scuola secondaria: 

1. Provenienza dal comprensivo. 

2. Presenza di fratelli /sorelle nell’Istituto richiesto. 

3. Vicinanza al plesso del domicilio. 

4. Situazioni particolari segnalate dai genitori o dagli organi competenti 

5. Sede di lavoro di un genitore nei pressi del Plesso o residenza del caregiver (nonni, zii o altro). 

6. Appartenenza al bacino d’utenza 

7. Per l’indirizzo musicale e sportivo, a parità di punteggio del test attitudinale, per gli alunni in esubero 

si applicano i criteri di accesso sopra indicati. 

 

Qualora la scuola non sia stata inserita come prima scelta, la domanda eventualmente non accolta dalle scuole 

scelte dalla famiglia e smistata dal sistema al nostro Istituto, verrà considerata in subordine a tutte quelle in cui 

la famiglia ha indicato l’ICS CALASANZIO come prima scelta. 

Delibera del Consiglio di Istituto n.3, del 15 dicembre 2022 
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