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Criteri di precedenza/preferenza per le iscrizioni a.s. 2018/2019:

1- Alunni in situazioni di handicap

2- Alunni con fratelli frequentanti l’istituto

3- Alunni già frequentanti l’istituto (di un ordine inferiore)

4- Residenza o domicilio nel comune di Potenza Picena

5- Eventuali altre valutazioni del D.S.

In caso di parità di condizioni verrà effettuato il sorteggio

Criteri di assegnazione tempo pieno e prolungato in caso di esubero di iscrizioni: 

1-  bambini residenti/domiciliati nel comune di Potenza Picena 

2-  bambini diversamente abili segnalati ai sensi Lg 104/92. La domanda deve essere corredata da un 

parere del l’equipe medica che li segue sull’opportunità della loro permanenza a scuola per n.36/40 

ore settimanali. Inseriti in classi diverse, se possibile, e, secondo la gravità in classi con il numero 

inferiore di alunni

3-  bambini senza genitori 

4- bambini con famiglia composta da un solo adulto 

5- bambino con situazione familiare sociale particolarmente gravosa comprovata e documentata da una 

relazione dei servizi sociali o da una struttura socio-sanitaria

6-  nucleo familiare composto da entrambi i genitori che lavorano

7- presenza di fratelli che frequentano la stessa scuola o una scuola dell’Istituto

 

In caso di parità di condizioni si ricorrerà all’estrazione a sorte. L’estrazione è pubblica in data che verrà 

comunicata dalla DS.

Le domande di iscrizione presentate successivamente al termine di scadenza, verranno accettate solo quando 

vi siano posti disponibili. Gli alunni iscritti dopo il termine previsto verranno inseriti in coda agli altri, 

ordinato in base alla data di presentazione della domanda.

(Delibera del CDI  n.22/106 del 7//2/2018)
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