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CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE ALLA 

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-22 

PREMESSA 

 
L'Istituto Comprensivo Statale via Palmieri pone come prioritario l’obiettivo di garantire il diritto 

all’istruzione e all’apprendimento per i bambini e le bambine del territorio, secondo quanto previsto dal Piano 

dell’Offerta Formativa d’Istituto, nella consapevolezza che il processo formativo debba essere finalizzato alla 

costruzione della Cittadinanza attiva. I due plessi di scuola Primaria, “Battisti ”e “Perone”, hanno da 

tempo consolidato unitarietà d’intenti educativi e didattici per garantire all’utenza gli stessi standard 

di riferimento. I criteri per la formazione delle classi prime per l’anno scolastico 2021 – 2022 contemperano, 

per quanto possibile, le richieste dei genitori con l’obiettivo di costituire classi eterogenee al loro interno, al 

fine di garantite un quadro della scuola complessivamente omogeneo. 

 
CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI 

Le richieste d’iscrizione ai plessi della scuola verranno accolte secondo i seguenti criteri, declinati in ordine 

di priorità: 

 
1) Vengono accolte con priorità le richieste di iscrizione degli alunni con fratelli o sorelle frequentanti 

attualmente il plesso sino alle attuali classi quarte. 

 
2) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni residenti o domiciliati nel territorio di competenza 

della scuola, secondo la suddivisione territoriale comunale, pubblicata sul sito della scuola, che individua i 

plessi di pertinenza deliberati dal Consiglio di istituto. 

In caso di esubero di richieste viene data priorità agli alunni che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre. Gli 

alunni “anticipatari”, che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo, potranno essere accolti 

salvo ricettività di una delle 2 sedi. Nel caso di parziale disponibilità di posti si ricorrerà all’estrazione. 

 
3) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o domiciliati nel territorio di pertinenza, 

con il criterio di minore distanza dalla scuola, sino a completa ricettività del plesso o dell’Istituto. 

 
L’ordine di presentazione delle domande non rappresenta in alcun modo priorità di accettazione. 
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Nel caso in cui il Dirigente scolastico accertasse definitivamente l’impossibilità di accogliere tutte le 

domande presentate dalle famiglie, si adopererà, d’intesa con le stesse, per l’inoltro immediato della domanda 

di iscrizione ad altre scuole dei territori limitrofi. 

Delibera n. 25 del Consiglio di istituto del 30  novembre 2020 


