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Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione a.s. 2023-2024 
 
 
La C.M. n.33071 del 30 novembre 2022, al paragrafo 2.3 “Iscrizioni in eccedenza” dispone: “E’ compito del dirigente 
scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico, nonché del 
numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili.  
Pertanto, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, nell’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola definisce criteri di 
precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di Istituto da rendere pubblica con affissione all’albo, 
con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni online, in apposita sezione del modulo di 
iscrizione personalizzato dalla scuola.” 
 
Per i motivi di cui sopra il Consiglio di Istituto, nella seduta del 20 dicembre 2022, ha deliberato (delibera n.109) i 
criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione come di seguito indicati: 
 
Scuola Primaria 

 

 Appartenenza al bacino d’utenza 

 Presenza di fratelli/sorelle nell’Istituto 

 Alunni con bisogni educativi speciali certificati fino ad un massimo di capienza per classe, in relazione al 
grado di gravità secondo la normativa vigente, al fine di garantire la migliore inclusione possibile  

 Sede di lavoro di un genitore afferente al bacino d’utenza 

 Residenza nonni afferente al bacino d’utenza 

 Provenienza Scuola Infanzia viciniore (Corso XXII Marzo) 
 
I criteri sopra elencati sono disposti in ordine gerarchico.  
A parità di requisiti si procederà al sorteggio. 
 
Qualora la scuola non sia stata inserita come prima scelta, la domanda eventualmente non accolta dalle scuole scelte 
dalle famiglie e smistata dal sistema al nostro istituto, verrà considerata in subordine a tutte quelle in cui la famiglia 
ha indicato l’IC Cinque Giornate come prima scelta.  
 
Scuola Secondaria 
 

 Appartenenza al bacino d’utenza 

 Provenienza Scuola Primaria IC Cinque Giornate – Viale Mugello 5 

 Presenza di fratelli/sorelle nell’Istituto 

 Alunni con bisogni educativi speciali certificati fino ad un massimo di capienza per classe, in relazione al grado 
di gravità secondo la normativa vigente, al fine di garantire la migliore inclusione possibile  

 Sede di lavoro di un genitore afferente al bacino d’utenza 

 Residenza nonni afferente al bacino d’utenza 
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I criteri sopra elencati sono disposti in ordine gerarchico.  
A parità di requisiti si procederà al sorteggio. 
 
Qualora la scuola non sia stata inserita come prima scelta, la domanda eventualmente non accolta dalle scuole scelte 
dalle famiglie e smistata dal sistema al nostro istituto, verrà considerata in subordine a tutte quelle in cui la famiglia 
ha indicato l’IC Cinque Giornate come prima scelta.  

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                 Dott.ssa Clara Atorino  

                                                                                                                                              (Firma omessa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.L. 39/93) 
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