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ISCRIZIONI A.S. 2023-24 
 

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VEDELAGO 

 
 
Delibera n. 83 del Consiglio di Istituto del 15 dicembre 2022 
  
I criteri seguiti per l’accoglimento delle domande di iscrizione sono, in ordine di priorità: 
 

-     ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ (L.104/92) 

- ALUNNI RESIDENTI NELLA FRAZIONE: in caso di eccedenza di iscrizioni rispetto ai posti 
disponibili si segue l’ordine relativo all’età partendo dai più grandi; 

 

- ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE: in caso di eccedenza di iscrizioni rispetto ai posti disponibili 
si segue l’ordine relativo all’età partendo dai più grandi; 

 

- ALUNNI RESIDENTI FUORI COMUNE: in caso di eccedenza di iscrizioni rispetto ai posti 
disponibili si segue l’ordine relativo all’età partendo dai più grandi; 

 

- ALUNNI anticipatari – iscrizione facoltativa (Circolare Ministeriale prot. n. 33071 del 30 
novembre 2022)  

 
- LISTA D’ATTESA: le iscrizioni presentate entro i termini di scadenza, ma eccedenti i posti 

disponibili, andranno a formare una lista d’attesa alla quale si attingerà nel caso rimangano 
posti disponibili, anche in corso d’anno, una volta esaurite le iscrizioni di cui ai precedenti 
punti. 
 

In caso di parità di condizioni vanno considerati i seguenti requisiti ai quali viene attribuito il 
punteggio a fianco indicato: 
 

1 Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare  4 

2 Presenza nel nucleo familiare di un fratello/sorella disabile                                                        3 

3 Presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle frequentanti la scuola per cui si 

richiede l'iscrizione 

2 

4 Genitore non residente che lavora nella frazione della scuola 2 

 
I dati saranno richiesti esclusivamente se necessari all’obiettivo della formazione della lista d’attesa. 
 A parità di punteggio verrà applicato il criterio del sorteggio che verrà effettuato dalla Giunta 
Esecutiva. 
-   ISCRIZIONI FUORI TERMINE: le iscrizioni presentate   fuori termine e successivamente alla 
formazione della lista d’attesa saranno inserite, secondo l’ordine d’arrivo, in coda alla lista d’attesa. 

 
L’accoglimento della domanda viene comunicato tramite posta elettronica. 
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