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CRITERI DI AMMISSIONE PER ISCRIZIONI 2016/17
SCUOLA PRIMARIA “WALT DISNEY” RIVOLI (TO)
da VERBALE n. 1 del Consiglio d’Istituto Triennio 2015/18- 1 dicembre 2015

Punto 5

CRITERI DI AMMISSIONE PER ISCRIZIONI 2016/17
Il Dirigente Scolastico condivide con il Consiglio d’Istituto la speranza di poter formare lo
stesso numero di classi dell’a.s. precedente. In merito ai Criteri per l’iscrizione degli alunni
nell’anno scolastico 2016/17, dopo ampia discussione i Consiglieri concordano e

Delibera n.4

deliberano all’unanimità
i criteri di precedenza da applicare in caso di esubero di iscrizioni per il superamento dei
posti complessivamente disponibili, determinati dalla riconferma dei bambini/ragazzi già
frequentanti, dall’organico assegnato dall’U.S.T. (Ufficio Scolastico Territoriale) e dalla
capienza delle aule disponibili e idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità. Il diritto a
frequentare la scuola e ad essere inseriti nel tempo Scuola richiesto, è esercitato secondo le
condizioni seguenti che determinano la priorità.

(…omissis…)

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA

Delibera n.4/b

a. iscrizione nei termini di legge
b. residenza nella zona di pertinenza (l’elenco delle vie di zona verrà pubblicato sul sito
della scuola) o presenza di genitore o chi esercita la patria potestà dipendente
dell’Istituto Comprensivo.
c. presenza di fratelli frequentanti la scuola/plesso al momento dell’iscrizione
d. aver frequentato l’I.C. Piero Gobetti
e.

famiglia monoparentale con il genitore o chi esercita la patria potestà che lavora nella
zona di pertinenza della scuola; lavoro di un genitore o di chi esercita la patria potestà
nella zona di pertinenza della scuola con l’altro genitore che lavora con orari che
rendono impossibile la gestione del figlio

f.

Domicilio di nonni nella zona di pertinenza della scuola in presenza di famiglia
monoparentale con il genitore o chi esercita la patria potestà che lavora tutta la
giornata; domicilio di nonni nella zona di pertinenza della scuola in presenza di genitori
o di chi esercita la patria potestà che lavorano entrambi tutta la giornata

g. minor distanza dall’abitazione degli alunni alla scuola, rapportata alla distanza
dall’abitazione degli alunni alla scuola di zona
A seguire il sorteggio
Hanno precedenza gli alunni con problematiche sulle quali la nostra scuola ha competenze
specifiche, se segnalati dalle A.S.L. e/o dai Servizi Sociali.
(…omissis…)
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