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CRITERI DI PRECEDENZA PER L’AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuole infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino: 

1. risiede nel quartiere 
2. ha fratelli/sorelle iscritti o frequentanti una scuola 

dell’infanzia o primaria del quartiere 
3. risiede nella circoscrizione 
4. risiede nel comune 
5. risiede fuori comune 
6. altre situazioni personali di particolare gravità 

debitamente documentate (A- Lavoro dei genitori 
nel quartiere; B- Residenza dei nonni nel quartiere). 

 

 

Criteri di 

precedenza e 

ammissione 

anticipatari 

alla scuola 

dell’infanzia 

1. in caso di eccedenza l’accoglienza dei bambini 
anticipatari è subordinata a quella dei bambini che 
hanno già compiuto 3 anni 

2. i bambini anticipatari frequenteranno sin dall’inizio 
dell’anno scolastico ma possono accedere alla mensa 
scolastica  a partire dal mese di gennaio, al rientro 
dalle vacanze natalizie 

3. eventuali deroghe dovranno essere singolarmente 
valutate e trattate 
 

 

 

 

Scuola primaria 

“Via F.lli Cervi” 

 

 Il bambino: 

1. frequenta la scuola dell’infanzia “Via F.lli Cervi” 
2. frequenta la scuola dell’infanzia “Villa Serra” 
3. ha fratelli/sorelle iscritti o frequentanti una scuola 

dell’infanzia o primaria dell’istituto comprensivo 
4. risiede nel quartiere 
5. risiede nel comune 
6. risiede fuori comune 
7. altre situazioni personali di particolare gravità 

debitamente documentate (A- Lavoro dei genitori 
nel quartiere; B- Residenza dei nonni nel quartiere) 
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 Criteri di 

precedenza 

per 

l’accoglimento 

delle domande 

di iscrizione al 

tempo pieno 

(40 ore 

settimanali) 

Il bambino: 

1. ha fratelli/sorelle iscritti o frequentanti una classe a 
tempo normale o a tempo pieno della scuola 
primaria “Via F.lli Cervi” 

2. ha fratelli/sorelle iscritti o frequentanti la scuola 
dell’infanzia “Via F.lli Cervi” 

3. ha fratelli/sorelle iscritti o frequentanti la scuola 
dell’infanzia “Villa Serra” 

 

 

 

 

Scuola primaria 

“IV Novembre” 

 Il bambino: 

1. frequenta la scuola dell’infanzia “Villa Serra” 
2. frequenta la scuola dell’infanzia “Via F.lli Cervi” 
3. ha fratelli/sorelle iscritti o frequentanti una scuola 

dell’infanzia o primaria dell’istituto comprensivo 
4. risiede nel quartiere 
5. risiede nel comune 
6. risiede fuori comune 
7. altre situazioni personali di particolare gravità 

debitamente documentate (A- Lavoro dei genitori 
nel quartiere; B-Residenza dei nonni nel quartiere). 

 

 

Scuola 

secondaria di 

I grado 

“Dante 

Alighieri” 

 

 L’alunno: 

1. proviene dalle scuole primarie dell’istituto 
2. ha fratelli/sorelle iscritti e frequentanti le scuole 

dell’istituto 
3. con viciniorietà della residenza alla scuola. 
4. ha altre situazioni personali debitamente 

documentate (Esigenze lavorative dei genitori, etc.) 
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