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              CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

"Sandro Pertini" a.s. 2021 -2022 

PREMESSA 
 

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

diritto all’istruzione e all’apprendimento per i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze 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. Le scuole dell'Istituto Comprensivo hanno 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 

esigenze dei genitori con l’obiettivo di costituire classi eterogenee al loro interno, al fine di 

garantite un quadro della scuola complessivamente omogeneo. 

 

 
Le richieste d’iscrizione alla scuola verranno accolte secondo i seguenti criteri, declinati in 

ordine di priorità: 

 
1) Vengono accolte tutte le richieste di iscrizione degli alunni provenienti dalla Scuola Primaria 

dell'Istituto comprensivo. 

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

di competenza della scuola (vedi stradario pubblicato sul sito della scuola). 

3) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni provenienti dalle scuole primarie (statali, 

paritarie, private) del territorio di competenza. 

4) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o domiciliati nel territorio di 

competenza aventi fratelli/sorelle attualmente frequentanti l’Istituto, sino a completa ricettività della 

scuola. 

5) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o domiciliati nel territorio di 

competenza aventi almeno un genitore che lavori nel territorio di competenza, sino a completa 

ricettività della scuola.  

6) Vengono accolte le richieste di iscrizione degli alunni non residenti o domiciliati nel territorio   

di competenza, con criterio di minore distanza dalla scuola (calcolato con "Tuttocittà"), sino a 

completa ricettività della scuola. 
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Nel caso in cui il Dirigente scolastico accerti 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 


