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Prot. n.  8737/V.2                    Spoltore 14/12/2021  

   

         AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

NUOVI ISCRITTI  

                                      ALL’ALBO ON LINE 

                                                                                                                                      AL SITO WEB 

                                                                                                                         

DIREZIONE DIDATTICA SPOLTORE 

 

Come da delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 13 dicembre 2021 si pubblicano 

 

I CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI A.S. 2022/23 

 

La circolare M.I. n. 00294522 del 30/11/2021 al capoverso n. 2.1 Iscrizioni in eccedenza recita: 

“….pertanto, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, per l’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola definisce i criteri di 

precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di Circolo/Istituto, da rendere pubblica con affissione all’albo, 

con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo 

d’iscrizione personalizzata dalla scuola”. 

Il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 stabilisce che le sezioni e le classi prime sono costituite di norma da: 

 Infanzia 18-26 alunni elevabili a 29 

 Primaria 15-26 alunni elevabili a 27 

 

NEL CASO IN CUI LE DOMANDE DI ISCRIZIONE SIANO SUPERIORI ALLA CAPIENZA DEI  

SINGOLI PLESSI/SEDI DEL CIRCOLO VERRANNO IN VIA PRIORITARIA ACCETTATE LE  

RICHIESTE IN BASE AI SEGUENTI CRITERI: 
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INFANZIA PRIMARIA TEMPO COMUNE 
 

Criteri generali di precedenza per 
l’accoglimento delle iscrizioni al Circolo 
Didattico di Spoltore 

Criteri generali di precedenza per 
l’accoglimento delle iscrizioni al Circolo 
Didattico di Spoltore 

 

 Alunni residenti a Spoltore certificati 

 Alunni di 5 anni residenti a Spoltore 

 Alunni non residenti di 5 anni con 
fratelli frequentanti il Circolo 

 Alunni di 4 anni residenti a Spoltore 

 Alunni che compiono 3 anni entro il 
31/01/2023 residenti a Spoltore 

 Alunni non residenti con un genitore 
che lavora o con un nonno che risiede 
nel COMUNE di Spoltore di 5-4-3 anni 
(accolti nell’ordine)  

 Alunni residenti a Spoltore che 
compiono 3 anni entro il 30/04/2023 

 Alunni non residenti 
 

 

 Alunni residenti a Spoltore certificati 

 Alunni residenti a Spoltore 

 Alunni non residenti che già 
frequentano il Circolo Didattico 

 Alunni non residenti con fratelli  
frequentanti il Circolo 

 Alunni non residenti con un genitore o 
un nonno che risiede nel Comune di 
Spoltore 

 Alunni che compiono 6 anni entro il 
30/04/2023 residenti a Spoltore 

 Alunni non residenti non anticipatari 

 Alunni non residenti anticipatari  
 

PRIMARIA TEMPO PIENO 
 

 

Criteri generali di precedenza per 
l’accoglimento delle iscrizioni al Circolo 
Didattico di Spoltore 

 

 Alunni residenti a Spoltore non 
anticipatari i cui fratelli/sorelle 
frequentano già il tempo pieno  

 Alunni residenti non anticipatari che già 
frequentano il Circolo Didattico con 
entrambi i genitori lavoratori 

 Alunni residenti nel Comune di Spoltore 
frequentanti o no il Circolo Didattico 

 Alunni non residenti 

 Alunni anticipatari 
 

 

 


