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I.C. ARBE –ZARA -  ISCRIZIONI CLASSI PRIME  A.S. 2021-2022 

CRITERI DI AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE e IN CASO DI ESUBERO 

scuola dell’infanzia Gatti 

scuole primarie Fabbri e Poerio 

scuola secondaria Falcone Borsellino 

 
Per quanto riguarda le iscrizioni, l’Istituto Comprensivo Arbe Zara si attiene alle leggi nazionali vigenti (in 

modo particolare per l’età di iscrizione e per la consistenza numerica delle classi) e alle disposizioni annuali 

del MIUR (in modo particolare per quanto riguarda le modalità di inoltro delle domande e le scadenze 

temporali).  

Le ammissioni delle domande di iscrizione e in eccedenza rispetto ai posti disponibili alle classi prime 

primaria e secondaria, nonché alle sezioni della scuola dell’infanzia, saranno determinate in apposita 

graduatoria formulata secondo i seguenti criteri:  

• appartenenza al “bacino di utenza” con compimento dei 6 anni di età entro il 31 dicembre 2021 

(per la scuola primaria) e con compimento dei 3 anni di età entro il 31 dicembre 2021 (per la 

scuola dell’infanzia) 

• presenza di fratelli/sorelle in uno dei plessi dell’I.C. 

• provenienza dalle scuole primarie Fabbri e Poerio (solo per la scuola secondaria di primo grado 

Falcone Borsellino) 
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• appartenenza al “bacino di utenza” con compimento dei 6 anni di età entro il 30 aprile 2022 

(anticipatari per la scuola primaria)  

• accoglimento delle domande con un criterio di maggior vicinanza alla scuola, considerando 

l’itinerario pedonale casa scuola (per tutte le scuole), con precedenza al compimento dei 6 anni 

di età entro il 31 dicembre 2021 (per la scuola primaria) e al compimento dei 3 anni di età entro il 

31 dicembre 2021 (per la scuola dell’infanzia) 

• a parità di criteri, in caso di esuberi, si considererà l’età del bambino dando la precedenza a colui 

che ha età maggiore in età di obbligo scolastico.  

 

In caso di esubero nella scelta della seconda lingua straniera, che non è considerata vincolante (scuola 

secondaria), si procederà a sorteggio. 

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini anticipatari  (per “anticipatari” si intendono 
bambini che compiono 3 anni tra il 1º gennaio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui inizia l’anno 
scolastico)  saranno accettate, solo nel caso di esaurimento totale delle liste d’attesa, nei limiti della 
disponibilità di dotazioni (arredi e servizi) adeguati a rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore ai 
tre anni e se con autonomia personale, nel numero di max 1 per sezione.  
I bambini inseriti in lista d’attesa, ma non iscritti, dovranno ripresentare domanda di iscrizione nell’anno 
successivo.  
Vengono dapprima raccolte, entro il termine delle iscrizioni, le conferme delle iscrizioni dei bambini già 

iscritti nell’anno precedente. I bambini che nell’anno precedente hanno perso il diritto – per mancata 

frequenza – all’iscrizione, saranno equiparati agli alunni di prima iscrizione. 

Le nuove domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia dei bambini di 4 e 5 anni sono subordinate 
all’effettiva disponibilità di posti nelle sezioni e nelle sezioni corrispondenti alle relative fasce d’età quando 
si formeranno. In caso di aspiranti in numero maggiore dei posti disponibili saranno adottati gli stessi criteri 
previsti per l’iscrizione dei bambini di 3 anni.  
 
DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N.43 DEL 17 DICEMBRE 2020 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N.89 DEL 22 DICEMBRE 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 
 prof.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


