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CRITERI DI PRECEDENZA
(dal Regolamento di Istituto)
Art. 33 - Criteri di precedenza comuni a tutti gli ordini di scuola dell’Istituto comprensivo
1. Qualora si dovessero verificare richieste di iscrizione superiori al numero dei posti per le
sezioni/classi disponibili nel plesso, gli alunni saranno assegnati alle stesse sezioni/classi di altri
plessi scolastici dell’Istituto, previa comunicazione alle famiglie.
2. Le domande saranno valutate da una apposita Commissione composta dal Dirigente scolastico e da
membri del Consiglio di Istituto.
3. Ai fini della permanenza nel plesso prescelto nella domanda di iscrizione si formerà una unica
graduatoria generale di tutti gli alunni residenti nel Comune di Treia in base ai seguenti criteri, nel
rispetto dei termini di iscrizione:
a. alunni segnalati come diversamente abili o con disagi certificati, a cui verranno assegnati n.
5 punti;
b. alunni che hanno fratelli già iscritti e frequentanti lo stesso plesso scolastico o il plesso
scolastico vicino (stesso sito), a cui verranno assegnati n. 3 punti.
4. Successivamente la graduatoria generale, formata come sopra indicato, verrà ordinata in base al
criterio anagrafico degli alunni: anno, mese, giorno.
5. Ai fini della assegnazione ad altro plesso è condizione prioritaria la volontarietà.
6. In caso di parità tra le condizioni sopra elencate, si procederà a sorteggio.
Art. 36 - Anticipatari
1. I bambini e le bambine comunemente chiamati “anticipatari” (cioè di età inferiore ai tre anni e nati entro
la scadenza stabilita dalle norme), sono accolti nella sezione dei tre anni, in ordine di nascita.
2. Sarà formata una lista unica per i tre siti di Treia, Passo di Treia e Chiesanuova secondo i criteri di
precedenza di cui sopra e saranno ammessi a frequenza solo:
a. se c’è disponibilità di posti;
b. se è garantita la presenza di un assistente comunale;
c. su accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
d. se ci sono disponibili locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e
tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
e. su valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei docenti dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza.
3. Fino al compimento dei 3 anni di età, l’orario di frequenza è limitato al turno antimeridiano.
Art. 38 Criteri di formazione classi tempo pieno (Scuola primaria) e tempo prolungato
(Scuola secondaria di I grado)
Nel caso si verificasse l'impossibilità di accogliere tutte le richieste di iscrizione al tempo pieno/prolungato
si applicheranno i seguenti criteri in ordine di priorità:
a. alunni residenti nel Comune di Treia segnalati come diversamente abili o con disagi certificati;
b. presenza in famiglia di fratelli già iscritti e frequentanti lo stesso tempo scuola;
c. si procederà successivamente a sorteggio, nel rispetto dei criteri di formazione delle classi.

