
CRITERI ISCRIZIONI a.s. 2023.2024

Scuola primaria

Delibera n. 68 del 30.11.2022

I criteri di priorità per l’accesso alle scuole primarie dell’IC Centro sono:

A. bambini residenti nello stradario (bacino d’utenza) e provenienti dalle scuole dell’Infanzia dell’Istituto
B. bambini residenti nello stradario (bacino d’utenza) dell’Istituto
C. bambini residenti nel Comune di Casalecchio e provenienti dalle scuole dell’Infanzia dell’Istituto
D. bambini residenti nel Comune di Casalecchio
E. bambini provenienti dalla Scuola dell’Infanzia dell’Istituto o dalla Scuola Lamma

indipendentemente dal luogo di residenza
F. bambini residenti in altri Comuni

È equiparato a residente chi dichiara che lo sarà entro la data di inizio delle lezioni. Nel caso in cui alla data di inizio
delle lezioni la residenza non corrisponda a tutti gli effetti alla dichiarazione data all’atto dell’iscrizione, il bambino
perde il diritto di precedenza in qualità di residente.

All’interno dei gruppi A, B, C, D,E,F gli alunni verranno graduati in base ai sottostanti requisiti:

1. alunni con disabilità (certificazione da consegnare in segreteria entro 15gg dalla data del termine delle
iscrizioni) purché non iscritti tardivamente

2. alunni in situazione di disagio sociale (documentazione dei servizi sociali da consegnare in segreteria entro
15 gg dalla data del termine delle iscrizioni) purché non iscritti tardivamente

3. situazione lavorativa e familiare dei genitori, secondo il seguente ordine:
A. bambini con un solo genitore ( l’altro genitore è deceduto, detenuto oppure ha perso la patria potestà,la

bambina o il bambino è stata/o riconosciuta/o da un solo genitore )
B. bambini con genitori entrambi lavoratori
C. bambini con almeno un genitore in cassa integrazione o mobilità
D. per i bambini residenti in altri comuni debbono avere almeno un genitore con sede di lavoro a Casalecchio
4. presenza di fratelli il prossimo anno che frequenteranno l’Istituto Comprensivo Centro.

Tutte le situazioni, eccetto i punti 1 e 2, vengono autocertificate al momento dell’iscrizione. La richiesta di
precedenza sarà perfezionata con la presentazione della documentazione nel caso in cui si renda necessario procedere
alla definizione di una graduatoria.

Le domande pervenute fuori termine verranno accolte secondo la disponibilità di posti e l’ordine cronologico di
presentazione.

La scuola accoglie le domande di iscrizione entro il limite massimo dei posti disponibili in
riferimento alle risorse di organico, di capienza delle aule e degli spazi disponibili.


