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ISCRIZIONI A.S. 2020/2021 

 
Istruzioni per le Famiglie interessate all’iscrizione alla scuola dell’infanzia 

 
Le domande possono essere presentate dal 07 al 31 gennaio 2020 con modalità cartacea presso l’Ufficio di 
Segreteria Didattica, sita in L.go Marconi 32. 
 
Possono essere iscritti: 

- I bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2020 il terzo anno d’età. 
- I bambini e le bambine che compiano i tre anni dopo il 31 dicembre 2020 e comunque non oltre il termine 

del 30 aprile 2021, in presenza di disponibilità di posti e tenuto conto dei tempi e delle modalità 
dell’accoglienza. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, 
hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020, secondo i 
criteri di seguito riportati. 
 
CRITERI PER L’ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI CLASSI PRIME INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA :  
(Delibera n.237 del Consiglio d’Istituto del 16 dicembre 2019)  
Criteri in ordine di priorità: 
A) Alunni provenienti dallo stesso Istituto comprensivo rispetto a quelli provenienti da altri Istituti 
B) Alunni con fratelli/sorelle frequentanti il plesso 
C) Viciniorietà della residenza dell'alunno alla scuola 
D) Particolari impegni lavorativi/familiari documentati dei genitori e/o esercenti responsabilità  genitoriale 
E) Provenienza da scuole viciniorie 
 
Per conoscere l’offerta formativa della scuola è inoltre possibile consultare il sito web dell’Istituto 
Comprensivo e il sito ministeriale “Scuola in chiaro” 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

 

Oltre al consueto orario di sportello, per garantire un maggiore supporto alle famiglie, la Segreteria didattica 

dell’I.C. Gramsci resterà aperta dal 7 al 31 gennaio anche in orario pomeridiano* nei giorni di lunedì e 

mercoledì, come di seguito riportato. 

Lunedi' 08:45 / 10:00      *14.00/15.00 (sede Marconi)    

Mercoledi'  10:30 / 12:00    *14.00/15.00 (sede Marconi)    

Venerdi'  10:30 / 12:00 
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