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                                     CRITERI DI ISCRIZIONE SCUOLA A.S. 2023/2024 

 
                                CRITERI DI ISCRIZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

       Criteri in ordine di priorità per graduare le domande degli alunni: 

Precedenza assoluta: 

 

        1. Alunni residenti nel Comune di Valenzano 

2.  Alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia del Circolo; 

3.  Alunni anche anticipatari con fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria del plesso; 

4.  Alunni provenienti da una scuola dell’infanzia del Comune di Valenzano; 

5.  Alunni con genitori che lavorano nel comune di Valenzano; 

6.  Alunni residenti fuori comune. 

 

 Le richieste di trasferimento da plesso a plesso ricevute al termine delle iscrizioni (Papa Giovanni XXIII 

e Madre T.di Calcutta e viceversa) accolte in ordine di arrivo in base alla disponibilità dei posti. 

Particolari situazioni personali o familiari verranno trattate discrezionalmente dal Dirigente. 

La valutazione della domanda è subordinata alla sua corretta presentazione e compilazione e la scuola si riserva la 

facoltà di richiedere tutta la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti dichiarati. 

PROCEDURA DI ACCETTAZIONE ALLE CLASSI DI TEMPO PIENO (40 ORE) 

Si ricorda che l’accettazione del “tempo pieno” è subordinata all’attivazione della mensa da parte 

dell’Ente Locale e l’assegnazione dell’organico da parte dell’ufficio scolastico provinciale. 

 

1. Alunni residenti con famiglia mono-genitoriale, in condizione lavorativa di tempo pieno; 

2. Alunni residenti con entrambi i genitori in condizione lavorativa di tempo pieno con sede di   

lavoro fuori dal Comune di Valenzano;       

             3. Alunni con entrambi i genitori in condizione lavorativa di tempo pieno; 

  4. Alunni con fratelli/sorelle frequentanti una classe a 40 ore della scuola primaria; 

  5. Alunni frequentanti sezioni dell’infanzia a tempo pieno; 

  6. Alunni residenti fuori comune. 

 

Per l’ammissione degli alunni alle classi con orario settimanale fino a 30 ore, esclusivamente nel plesso Papa 

Giovanni XXIII, avranno la precedenza gli alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia del Circolo Didattico e gli 

alunni residenti a Valenzano. 

 

                              CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ACCESSO ALLA 

                                             SCUOLA DELL’INFANZIA TEMPO PIENO E TEMPO NORMALE  

La priorità delle iscrizioni sarà data agli alunni residenti nel comune di Valenzano secondo i 

seguenti criteri in ordine di priorità: 

 

1. Alunni residenti con famiglia mono-genitoriale, in condizione lavorativa di tempo pieno; 

2. Alunni residenti con fratelli o sorelle frequentanti la stessa scuola dell’infanzia; 

3. Alunni con entrambi i genitori in condizione lavorativa di tempo pieno con sede di lavoro fuori 

dal Comune di Valenzano; 

4. Alunni residenti fuori comune. 

 

   Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 14 dicembre 2022                                                                                                                            


