CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
Come da Circolare Ministeriale 20651 del 12/11/2020, le domande di iscrizione sono accolte
entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione
scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in
considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.
Qualora le domande di iscrizione superino l'effettiva disponibilità di posti si applicano i seguenti
criteri di precedenza indicati in ordine di priorità, deliberati dal Consiglio d’Istituto in data
18/12/2018 e tuttora in vigore :
PRIMARIA - TEMPO NORMALE 27 ORE
Per l’accesso alle classi a tempo normale in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili ci si avvarrà dei seguenti criteri:
NATI ENTRO IL 31/12
1) Alunni residenti nel Comune di appartenenza, con certificazione ex L. 104, se è stata fornita
specifica indicazione in questo senso dall’A.S.L. di competenza;
2) alunni residenti con apposita segnalazione dei Servizi Sociali;
3) alunni residenti nel Comune di Cavriago;
4) alunni con fratelli o sorelle già frequentanti;
5) alunni non residenti, con almeno un genitore che svolge attività lavorativa nel Comune di
Cavriago;
6) alunni non residenti.
NATI DOPO IL 31/12
Stessa graduazione dei nati entro il 31/12.
PRIMARIA - TEMPO PIENO 40 ORE
Per l’accesso alle classi a tempo pieno in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili ci si avvarrà dei seguenti criteri:
NATI ENTRO IL 31/12
1) Alunni residenti nel Comune di appartenenza, con certificazione ex L. 104, se è stata fornita
specifica indicazione in questo senso dall’A.S.L. di competenza;
2) alunni residenti con apposita segnalazione dei Servizi Sociali;
3) alunni con fratelli o sorelle già frequentanti la sede richiesta;
4) alunni residenti che vivono con un solo genitore;
5) alunni residenti con entrambi i genitori occupati in attività lavorative;
6) alunni residenti;

7) alunni non residenti, con almeno un genitore che svolge attività lavorativa nel Comune di
Cavriago;
8) alunni non residenti la cui abitazione sia oggettivamente più vicina alla sede a tempo pieno
De Amicis rispetto alle altre sedi scolastiche di territorialità a tempo pieno,
9) alunni non residenti.
NATI DOPO IL 31/12
Stessa graduazione dei nati entro il 31/12.

SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.GALILEI - TEMPO 30 ORE
Per le iscrizioni alle classi prime delle scuole secondarie di 1° grado sarà data la priorità, come
da norma,
1) agli alunni frequentanti le classi quinte dell’Istituto Comprensivo Don Dossetti di
Cavriago,
successivamente
2) agli alunni residenti nel Comune di Cavriago ma frequentanti le classi quinte di altri
Istituti comprensivi,
3) alunni non residenti.
Iscrizioni dopo i termini stabiliti
Le richieste di iscrizione pervenute dopo la scadenza dei termini, quelle che pervengono nei
mesi estivi e, successivamente, ad anno scolastico avviato, potranno essere accolte solamente
in via subordinata, tenuto conto dei vincoli numerici, della capienza delle aule, nonché della
complessità delle classi con il modello orario e organizzativo richiesto.
Ulteriori casi non previsti dall’attuale regolamento, verranno valutati dal Dirigente Scolastico.

