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CRITERI ACCOGLIMENTO ALUNNI - NUOVI ISCRITTI A.S. 2023/24  

Delibere consiglio di Circolo del 14.12.2022 – n. 146-147-148-149 

 

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA  

 

ALUNNI ANTICIPATARI (Del. N. 146) 

Per la Scuola dell’Infanzia, accettare le iscrizione di tutti gli alunni che compiranno tre anni entro il 31 

dicembre 2023 e comunque non oltre il 30 aprile 2024 

Per la Scuola Primaria, accettare le iscrizione di tutti gli alunni che compiranno sei anni entro il 31 dicembre 

2023 e comunque non oltre il 30 aprile 2024 

 

CRITERI ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA(Del. n. 147) 

 

1. Equilibrare il numero di alunni per sezione e garantire una equa distribuzione di maschi e 

femmine all’interno della sezione; 

2. Valutare con attenzione le esigenze dei bambini disabili o provenienti da nuclei familiari con 

disabili; 

3. Nella domanda di iscrizione i genitori dovranno indicare il Plesso scelto e una seconda 

opzione; 

4. Precedenza per i bambini che hanno fratelli e/o sorelle iscritti nella stessa sezione; 

5. Possibilità di indicare una sezione; la richiesta sarà presa in considerazione solo in caso di 

disponibilità di posti e in base all’ordine cronologico della domanda individuato tramite 

numero nel registro delle iscrizioni; 

6. I genitori dei bambini nuovi iscritti possono fare richiesta per inserire nella stessa sezione due 

alunni; l’iscrizione deve essere effettuata contestualmente; la richiesta deve essere motivata e 

firmata da entrambe le famiglie; 

7. La Commissione e il Dirigente Scolastico valuteranno eventuali situazioni particolari. 
 

 

CRITERI ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA (Del. n. 148) 
 

1. Equilibrare il numero di alunni per classe nei due Plessi (Via Vittorio Veneto e Crocitta) e 

garantire una equa distribuzione di maschi e femmine all’interno di ogni classe; 

2. Possono iscriversi al Plesso Crocitta coloro i quali possiedono la residenza anagrafica, 

antecedente la data di inizio delle iscrizioni (09 gennaio) di almeno tre mesi nella zona che 

risulta delimitata dal Comune di Randazzo. L’elenco delle vie in ordine e viciniore al Plesso 

è consultabile sul sito della scuola; 
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3. Coloro che non possiedono il requisito della residenza, ma intendono, in caso di disponibilità 

di posti, accedere al Plesso Crocitta, devono comunque effettuare l’iscrizione on - line al 

Plesso Via Vittorio Veneto e formulare specifica istanza scritta presso l’ufficio di segreteria 

della scuola. 

 

La precedenza nell’eventuale accoglimento della richiesta verrà data secondo il seguente ordine: 

a. Ai bambini disabili o provenienti da nuclei familiari con disabili; 

b. Ai bambini che hanno fratelli e/o sorelle iscritti nello stesso Plesso; 

c. In base all’ordine cronologico della specifica richiesta individuato tramite numero di 

protocollo. 

4. La Commissione e il Dirigente Scolastico valuteranno eventuali situazioni particolari. 

 

 

FORMAZIONE CLASSI (Del. n. 149) 

1. Equilibrare il numero di alunni per classe e garantire una equa distribuzione di maschi e 

femmine all’interno della classe 

2. I bambini disabili saranno inseriti nelle classi tenendo conto delle richieste della famiglia e/o 

dei suggerimenti degli specialisti del Gruppo H 

3. Raccordarsi con gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia per individuare eventuali casi 

particolari 

4. Mantenere un gruppo di provenienza fino ad un massimo di 7 alunni 

5. Per il Plesso di Via Vittorio Veneto le famiglie possono scegliere il tempo normale di 30 ore 

settimanali o  il tempo pieno di 40 ore 

6. I genitori possono fare richiesta per inserire nella stessa classe due alunni; la richiesta deve 

essere motivata e firmata da entrambe le famiglie 

7. La Commissione e il Dirigente Scolastico valuteranno eventuali situazioni particolari. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 

 

 

mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@pec.istruzione
http://www.cdrandazzo.gov.it/
mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@istruzione.it

