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CRITERI DI GESTIONE DELLE ISCRIZIONI 

Delibera del Consiglio di Istituto 

N. 96 del 19 dicembre 2022  

 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 

Tutte le richieste di iscrizione verranno accolte.  

 

Nel caso in cui si verificassero iscrizioni in eccesso, rispetto alle possibilità ricettive della 

scuola, si farà ricorso ai seguenti criteri: 

1. Alunni diversamente abili con certificazione ASL. 

2. Alunni con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa 

documentata e comprovata da parte delle strutture delegate al servizio alla persona (Asl, 

Tribunale, Comune). 

3. Ammissione alla frequenza di ragazzi con fratelli già iscritti e frequentanti la scuola 

richiesta. 

4. Alunni il cui nucleo familiare (o uno dei due genitori affidatari o del tutore) sia residente nel 
bacino di utenza.  

5. Ammissione alla frequenza di ragazzi con genitori entrambi lavoratori o famiglia 
monoparentale. 

6. Alunni con almeno un genitore che lavora nelle vicinanze della scuola. 

7. Alunni che hanno frequentato una scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo.  

 

La scuola si riserva di procedere, come previsto dalla normativa vigente, a verificare a campione 

le autocertificazioni.  

Tutti coloro che presentano domanda di iscrizione sono responsabili dell’autenticità dei dati 

dichiarati e pertanto, in caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi (ai sensi del D.P.R. 
445/2000), possono incorrere nelle sanzioni previste per legge.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina FEROLO 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
 dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 
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