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CRITERI E PRECEDENZE ISCRIZIONI ALUNNI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024 
 

 Per la scuola dell’Infanzia, posta la priorità per gli allievi già iscritti e frequentanti nell’Anno Scolastico 
2022/2023, di accettare prioritariamente le richieste pervenute entro la data ultima fissata dalla C.M per 
le iscrizioni di tutti i bambini che hanno compiuto 5 anni, successivamente le richieste di iscrizione dei 
bambini che hanno compiuto 4 anni, infine quelle dei bambini che hanno compiuto 3 anni tenendo 
conto della data di nascita. Le richieste pervenute oltre la data di scadenza saranno inserite in coda 
alla precedente graduatoria; 

• Per la prima classe della Scuola Primaria la scuola fissa il numero massimo di alunni che ogni 
classe dei due plessi potrà accogliere sulla base della normativa vigente per la formazione delle classi, 
delle norme sulla capienza delle aule e della eventuale presenza di allievi disabili nella classe. Si 
cercherà di esaudire la richiesta del Plesso prescelto anche in relazione all’eventuale scelta del 
genitore in riferimento al Tempo Pieno e le domande saranno prese in considerazione fino alla 
saturazione dei posti disponibili. Nel caso le domande eccedessero i posti disponibili si seguiranno i 
seguenti criteri di priorità per gli allievi in obbligo scolastico: 

1. Alunni residenti nel Comune nella zona territoriale afferente il Plesso richiesto: 
In subordine, altri elementi preferenziali sono, nell’ordine, i seguenti:  
2. Presenza di altri fratelli iscritti e frequentanti il Plesso richiesto; 
3. Affidamento dell’alunno, durante la giornata, a congiunti (nonni o zii) che abitano nella zona 

territoriale afferente il Plesso richiesto; 
4. Ubicazione dell’attività lavorativa dei genitori nella zona territoriale afferente il Plesso richiesto. 
Una volta esauriti i posti disponibili in un plesso tutte le altre domande saranno considerate in 
esubero e si procederà come segue: saranno contattati tutti i genitori degli alunni in esubero e verrà 
proposto, ove ve ne siano le condizioni, un posto in un altro Plesso dell’Istituto Comprensivo, tenendo 
conto delle indicazioni della famiglia. 

• Per la prima classe della Scuola Secondaria di primo Grado si stabilisce di dare precedenza agli 
alunni interni all’Istituto Comprensivo "Giuseppe Di Vittorio"; inoltre, fino al completamento 
dell’organico, di accettare le domande provenienti dalle scuole vicine dando la precedenza in ordine: 
agli alunni diversamente abili, agli alunni che hanno fratelli o sorelle che frequentano già l’I.C. 
“Giuseppe Di Vittorio”; infine di tenere conto della distanza del domicilio e/o luogo di lavoro di uno dei 
genitori dalla sede erogatrice del servizio. 

      
Criteri di precedenza per l’ammissione all’indirizzo musicale (Scuola Secondaria di primo Grado) 
L’offerta formativa dell’Istituto prevede l’indirizzo musicale con lo studio di quattro strumenti: pianoforte, 
chitarra, clarinetto e flauto. L’ammissione all’indirizzo musicale è subordinata al punteggio ottenuto dalle 
prove attitudinali (ritmica, armonica e melodica) che l’alunno dovrà sostenere nel mese di febbraio. Il 
punteggio formerà la graduatoria generale, in ordine decrescente, dalla quale saranno desunte le 
graduatorie in riferimento ad ogni singolo strumento. 
 
Criteri approvati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16 dicembre 2021 con  Delibera n.9 e dal  
Collegio dei docenti nella seduta del 21 dicembre 2021. 
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