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REGOLAMENTO SUI CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
Dl ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI
Sono stabiliti i criteri di seguito specificati in ordine di precedenza, per
l’accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni alle sezioni di scuola
dell’infanzia, alle scuole primarie ed alle scuole secondarie, nel caso di eccedenza
delle domande rispetto alla ricettività di ciascuna scuola ed al numero delle
sezioni e delle classi che è possibile formare:
REGOLAMENTO SUI CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
Dl ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
1. Residenza nel

Comune in cui ha sede la scuola

Alunni nati entro il mese di dicembre dell’anno di riferimento;
Alunni con certificazione L. 104/92;
Presenza nella scuola di fratelli già iscritti e frequentanti;
Alunni con gravi e comprovati motivi familiari segnalati dai Servizi Sociali entro la
data prevista per l’iscrizione;
e. Famiglia monoparentale - bambino con un solo genitore esercitante la patria potestà
(ragazza madre – ragazzo padre – vedovo/a)
f. Stato di disoccupazione di entrambi i genitori;
g. Impegno lavorativo di uno o di entrambi i genitori : la presentazione della
certificazione ISE ISEE determinerà la precedenza sulla base del minor reddito.
a.
b.
c.
d.

2. Domicilio

nel Comune in cui ha sede la scuola

3. Residenza fuori

dal Comune in cui ha sede la scuola

Alunni nati entro il mese di dicembre dell’anno di riferimento;
Presenza nella scuola di fratelli già iscritti e frequentanti;
Affidamento dei bambini a familiari (residenti nell’ambito dei Comune).
Alunni con certificazione L. 104/92;
Alunni con gravi e comprovati motivi familiari segnalati dai Servizi Sociali entro la
data prevista per l’iscrizione;
f. Famiglia monoparentale - bambino con un solo genitore esercitante la patria potestà
(ragazza madre – ragazzo padre – vedovo/a)
g. Stato di disoccupazione di entrambi i genitori;
h. Impegno lavorativo di uno o di entrambi i genitori : la presentazione della
certificazione ISE ISEE determinerà la precedenza sulla base del minor reddito.
a.
b.
c.
d.
e.
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REGOLAMENTO SUI CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE Dl
ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE PRIMARIE DI PERCOTO E LUMIGNACCO
Scuole Primarie di Percoto e di Lumignacco
Per motivi di capienza delle aule scolastiche, nella Scuola primaria di Percoto, in caso venga
concessa dall’Amministrazione scolastica n. 1 classe prima, possono essere accolte, fino a 25 unità,
solo le iscrizioni di alunni residenti nelle frazioni comunali limitrofe, che avranno la precedenza su
tutti gli altri, indipendentemente dalla data di iscrizione.
L’accoglimento delle domande di iscrizione osserverà i criteri di precedenza sotto indicati:









Alunni residenti nel Comune di Pavia di Udine con precedenza per gli alunni che compiono
sei anni nell’anno di riferimento
Alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia delle frazioni comunali limitrofe a quella ove ha
sede la scuola alla quale si chiede l’iscrizione;
Alunni residenti nel Comune con certificazione L. 104/92;
Presenza nella scuola di fratelli già iscritti e frequentanti (alunni non residenti);
Alunni non residenti con gravi e comprovati motivi familiari segnalati dai Servizi
Sociali/Azienda Sanitaria, entro la data prevista per l’iscrizione;
Alunni non residenti con uno/due genitori che lavorano nel Comune / frazione ove ha sede
la scuola;
Nonni o parenti di secondo grado che risiedono nel Comune / frazione ove ha sede la scuola
(alunni non residenti);
altri motivi che possano essere documentati (alunni non residenti);

Regolamento aggiornato dal Consiglio di istituto nella seduta del 28/11/2013 (Delibera 27/2013).
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REGOLAMENTO SUI CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE Dl
ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLE ALTRE SCUOLE PRIMARIE E
ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
L’accoglimento delle domande di iscrizione osserverà i criteri di precedenza sotto indicati:









Alunni residenti nel Comune in cui è situata la scuola richiesta
Alunni domiciliati nel Comune in cui è situata la scuola richiesta
Alunni frequentanti la scuola primaria del Comune in cui è situata la scuola richiesta
Presenza nella scuola di fratelli già iscritti e frequentanti (alunni non residenti)
Alunni non residenti con gravi e comprovati motivi familiari, anche segnalati dai Servizi
Sociali/Azienda Sanitaria, entro i termini previsti per l’iscrizione (alunni non residenti)
Alunni non residenti con uno/due genitori che lavorano nel Comune in cui è situata la scuola
richiesta (alunni non residenti);
Affidamento del minore a familiari che risiedono nel Comune in cui è situata la scuola
richiesta (alunni non residenti);
Altri motivi che possano essere documentati (alunni non residenti);

Regolamento già in vigore nell’Istituto Comprensivo di Pavia di Udine, approvato dal Consiglio
di istituto in data precedente al 28/11/2013.

