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Oggetto:  Criteri di precedenza nell’ammissione alla frequenza scolastica a.s. 2021/2022. 

 In prossimità dell’avvio dell’apertura delle iscrizioni per l’anno  scolastico 2021/2022, in caso di 

esuberi di iscrizioni per il plesso richiesto, si rendono noti i criteri deliberati nella seduta del Consiglio di 

Circolo del giorno 26/06/2020, per la gestione dell’ammissione alla frequenza: 

Scuola dell’Infanzia 

1 alunni già frequentanti nell’a.s. 2020/2021 per i quali i genitori hanno effettuato conferma di              
iscrizione per il medesimo tempo scuola; 

2 alunni  con maggior età anagrafica; 
3 alunni  anticipatari. 
 Qualora si dovesse ricorrere alle liste d’attesa per la gestione delle esclusioni, i criteri per la 
compilazione delle stesse saranno nell’ordine: 

a) Alunni anticipatari; 
b) Alunni con minor età anagrafica. 

Il ripescaggio da tali liste avverrà, previa disponibilità di posti, per maggior età anagrafica. 
 
Scuola Primaria 

1) Accettazione alunni  obbligati che hanno fratelli o sorelle, sia nella scuola dell’Infanzia che nella 

scuola primaria frequentanti il plesso richiesto; 

2) Accettazione alunni obbligati  che hanno frequentato la scuola dell’Infanzia nel plesso richiesto per 

la classe primaria, qualora  la scuola dell’infanzia sia ubicata nello stesso edificio della scuola  

primaria; 

3) Sorteggio pubblico tra i restanti alunni obbligati che non rientrano in una delle suindicate due 

condizioni di precedenza. 

L’eventuale sorteggio pubblico sarà effettuato da una commissione composta dal Dirigente                                         
Scolastico, dal Presidente del Consiglio di Circolo e dal docente primo collaboratore del D.S. 
Date e tempi del sorteggio  saranno pubblicati sul sito web della scuola:    
www.direzionedidatticasolofra.edu.it. 

4) Alunni  anticipatari , che, saranno, quindi, i primi ad essere esclusi.  

Nel caso in cui ci sia un’elevata richiesta di alunni anticipatari e la disponibilità di posti ne consenta 

l’accettazione solo in parte saranno inseriti nella classe quegli alunni che hanno una maggiore età 

anagrafica. 

 

Solofra, 21/12/2020                Il Dirigente Scolastico 
                             Prof. Salvatore Morriale 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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