
  

                              
 

 

 
 
 
 

 

Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione- delibera del Consiglio di Istituto n. 173 del 

21/12/2016 
 Il Consiglio d’Istituto, riunitosi Mercoledì 21 Dicembre 2016 ha deliberato che vengano utilizzati per l’iscrizione 
all’anno scolastico 2017/2018, gli stessi criteri dell’anno precedente e di inserire il limite massimo di alunni 
stranieri (max 15%) che non parlano la lingua italiana. 
 

 SCUOLA INFANZIA 

n. 

ord. 
CRITERI 

1 alunni/e che hanno fratelli/sorelle frequentanti uno dei vari ordini di scuola dell'istituto, con precedenza se diversamente 

abili 

2 alunni/e i cui genitori lavorano in uno dei vari ordini di scuola dell'Istituto, con precedenza se diversamente abili 

3 alunni/e i cui genitori siano residenti nel territorio di appartenenza della scuola, da graduare secondo il criterio della 

viciniorietà, e siano entrambi lavoratori, con precedenza se diversamente abili. 

4  alunni/e con  genitori di cui uno soltanto lavoratore,  siano residenti nel territorio di appartenenza della scuola, da 

graduare secondo il criterio della viciniorietà, con precedenza   se diversamente abili. 

5 alunni/e con  genitori che  lavorano entrambi nel territorio di appartenenza della scuola, secondo il  criterio della 

viciniorietà, ma non vi risiedono, con precedenza   se diversamente abili. 

6  alunni/e con almeno un genitore che lavora nel territorio  di appartenenza della scuola, da graduare secondo il criterio 

della viciniorietà, ma non vi risiedono, con precedenza   se diversamente abili. 

7 alunni/e affidati ai nonni  residenti nel territorio di appartenenza della scuola, da graduare secondo il criterio della 

viciniorietà perché entrambi i genitori lavorano, con precedenza   se diversamente abili. 

8 alunni/e che hanno fratelli/e frequentanti altre scuole del territorio di appartenenza della scuola, con precedenza   se 

diversamente abili. 

9 alunni/ei cui genitori lavorano entrambi a Lecce ma non vi risiedono, con precedenza   se diversamente abili. 

10 alunni/e i cui genitori non lavorano a Lecce e non vi risiedono, con precedenza   se diversamente abili. 

11 alunni/e iscritti fuori termine 

N.B. I punteggi dei diversi criteri non si sommano ma, in caso di presenza di più criteri, si valuta solo il punteggio più alto. In 

caso di parità tra eventuali esclusi si valuta un secondo criterio, in 

mancanza del quale prevarranno nell’ordine: 

1. ordine cronologico di presentazione della domanda d’iscrizione: 

2. minore distanza della residenza dell’alunno dalla sede dell’Istituto. 

I bambini ANTICIPATARI sono comunque inclusi in una lista di riserva e, in caso di disponibilità di posti che si dovessero 

creare prima dell’inizio delle attività, saranno accolti esclusivamente in base all’età (dal più grande al più piccolo) e in presenza 

di idonee condizioni strutturali e di servizi. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

In caso di esubero di richieste di iscrizione si gradueranno le domande applicando i seguenti criteri di 

precedenza, elencati in ordine di priorità: 

 

1. alunni/e che hanno frequentato la scuola primaria dell'istituto, con precedenza se diversamente abili  

 
2. alunni/e che hanno fratelli/sorelle frequentanti uno dei vari ordini di scuola dell'istituto, con precedenza se 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“AMMIRATO-FALCONE” 

Via Raffaello Sanzio, 51 – LECCE 

tel. 0832-345717 fax 0832-346283  C.M. LEIC89100T C.F. 93099140753 

e-mail: leic89100t@istruzione.it  pec: leic89100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ammiratofalcone.gov.it 

 

 

 

mailto:leic89100t@istruzione.it
mailto:leic89100t@pec.istruzione.it


diversamente abili  

 
3. alunni/e i cui genitori lavorano in uno dei vari ordini di scuola dell'Istituto, con precedenza se diversamente abili  

4. alunni/e, con precedenza  se diversamente abili, i cui genitori siano residenti nel territorio di appartenenza  
della scuola, da graduare secondo il criterio della viciniorietà, e siano entrambi lavoratori  
5. alunni/e, con precedenza  se diversamente abili, con genitori, di cui uno soltanto lavoratore, siano  
residenti nel territorio di appartenenza della scuola, da graduare secondo il criterio della viciniorietà  
6. alunni/e, con precedenza  se diversamente abili, con genitori che lavorano entrambi nel territorio di  
appartenenza della scuola, secondo il criterio della viciniorietà, ma non vi risiedono  
7. alunni/e, con precedenza  se diversamente abili, con almeno un genitore che lavora nel territorio di  
appartenenza della scuola, da graduare secondo il criterio della viciniorietà, ma non vi risiedono  
8. alunni/e, con precedenza  se diversamente abili, affidati ai nonni residenti nel territorio di appartenenza  
della scuola, da graduare secondo il criterio della viciniorietà, perché entrambi i genitori lavorano  
9. alunni/e, con precedenza  se diversamente abili, che hanno fratelli/e frequentanti altre scuole del territorio  
di appartenenza della scuola  
10. alunni/e, con precedenza  se diversamente abili, i cui genitori lavorano entrambi a Lecce ma non vi  
risiedono  
11. alunni/e, con precedenza  se diversamente abili, i cui genitori non lavorano a Lecce e non vi risiedono  
12. alunni/e iscritti fuori termine 

 

SCUOLA SECONDARIA 
 

In caso di esubero di richieste di iscrizione si gradueranno le domande applicando i seguenti criteri di 

precedenza, elencati in ordine di priorità: 

1. alunni/e che hanno frequentato la scuola primaria dell'istituto, con precedenza se diversamente abili  

 
2. alunni/e che hanno fratelli/sorelle frequentanti uno dei vari ordini di scuola dell'istituto, con precedenza se 

diversamente abili  

 
3. alunni/e i cui genitori lavorano in uno dei vari ordini di scuola dell'Istituto, con precedenza se diversamente abili  

4. alunni/e, con precedenza  se diversamente abili, i cui genitori siano residenti nel territorio di appartenenza  
della scuola, da graduare secondo il criterio della viciniorietà, e siano entrambi lavoratori  
5. alunni/e, con precedenza  se diversamente abili, con genitori, di cui uno soltanto lavoratore, siano  
residenti nel territorio di appartenenza della scuola, da graduare secondo il criterio della viciniorietà  
6. alunni/e, con precedenza  se diversamente abili, con genitori che lavorano entrambi nel territorio di  
appartenenza della scuola, secondo il criterio della viciniorietà, ma non vi risiedono  
7. alunni/e, con precedenza  se diversamente abili, con almeno un genitore che lavora nel territorio di  
appartenenza della scuola, da graduare secondo il criterio della viciniorietà, ma non vi risiedono  
8. alunni/e, con precedenza  se diversamente abili, affidati ai nonni residenti nel territorio di appartenenza  
della scuola, da graduare secondo il criterio della viciniorietà, perché entrambi i genitori lavorano  
9. alunni/e, con precedenza  se diversamente abili, che hanno fratelli/e frequentanti altre scuole del territorio  
di appartenenza della scuola  
10. alunni/e, con precedenza  se diversamente abili, i cui genitori lavorano entrambi a Lecce ma non vi  
risiedono  
11. alunni/e, con precedenza  se diversamente abili, i cui genitori non lavorano a Lecce e non vi risiedono  
12. alunni/e iscritti fuori termine 

 

 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(dott.ssa Bruna MORENA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.lgs n.39/1993 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 


