CRITERI DI AMMISSIONE ALLE SCUOLE PRIMARIE IC 16 (Zamboni, Don Bosco)
12-

34-

CRITERIO
Alunni/e provenienti dalla scuola d’infanzia di IC 16
Alunni/e diversamente abili (legge 104/92), secondo il
numero massimo per classe previsto dalla normativa; in caso
di esubero di richieste, si segue l’ordine dei criteri successivi.
Alunni/e con fratelli/sorelle frequentanti IC 16 nell’anno
scolastico relativo all’iscrizione
Alunni/e residenti in stradario di plesso (Quartiere San
Donato-San Vitale e Quartiere Santo Stefano – ultimo
aggiornamento) secondo l’ordine indicato nei sottocriteri

SOTTOCRITERIO (*)

4a- appartenenti a nuclei familiari in
carico al Servizio Genitorialità e
Infanzia;
4b- fratelli/sorelle di alunni iscritti
alle scuole dell’infanzia e/o asili nido
vicini (secondo l’elenco riportato in
calce (**)
4c- conviventi con un solo genitore

5- Alunni/ e non residenti in stradario, secondo l’ordine indicato nei
sottocriteri

4d- frequentanti scuole dell’infanzia
dello stradario di riferimento alla
data della chiusura delle iscrizioni
5a- appartenenti a nuclei familiari in
carico al Servizio Genitorialità e
Infanzia
5b- fratelli/sorelle di alunni
frequentanti nell’anno scolastico
relativo all’iscrizione scuole
dell’infanzia e/o asili nido vicini (**)
5c- conviventi con un solo genitore
5d- con genitore residente in
stradario
5e- con genitore avente sede di
lavoro in stradario

6- Esauriti i criteri di cui sopra si procede tramite sorteggio
7 - Successivamente verranno prese in considerazione le domande di
II e III scelta, seguendo gli stessi criteri (da 1 a 6)
8 - Infine verranno prese in considerazione le domande di bambine/i
anticipatari, seguendo gli stessi criteri (da 1 a 6) fino ad esaurimento
dei posti.
(*)Ciascun sottocriterio prevale sui successivi a condizione che il genitore dichiari esplicitamente i propri
titoli di priorità all’atto della presentazione della domanda di iscrizione
(**) Elenco scuole infanzia e nidi:
•
Plesso Don Bosco: scuole d’infanzia Arcobaleno, Marighetto, Minelli; asilo nido
Arcobaleno
•
Plesso Zamboni: scuola d’infanzia Zamboni; asili nido De Giovanni, Zaccherini Alvisi
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