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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
I bambini vengono ammessi alla frequenza su domanda dei genitori presentata secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente.
In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili (considerati distintamente per ogni plesso
e tipologia di “tempo scuola”) si procede alla formazione di una lista d’attesa.
1) I nuovi iscritti sono ammessi in base al seguente ordine di priorità:
a) bambini in stato di handicap certificato dal SSN residenti nel territorio di Competenza dell ‘istituto
Comprensivo (nel caso di provenienza da zona non di competenza del plesso, la richiesta va motivata)
b) bambini residenti nel territorio di competenza del plesso
c) bambini residenti in frazioni di altri comuni limitrofe al territorio di competenza del plesso (per i
plessi di Bombonina e Tetto Canale)
d) bambini residenti nel territorio dell’Oltregesso
e) bambini residenti nel Comune di Cuneo
f) bambini non residenti nel Comune di Cuneo
3) Nell’ambito di ciascuna delle suddette categorie si applicano, nell’ordine, i seguenti criteri di
precedenza:
a) iscrizione entro i termini stabiliti
b) presenza di fratelli o sorelle che frequentano lo stesso plesso nell’ A.S. che deve iniziare
c) famiglia composta da un genitore unico e lavoratore (autodichiarazione)
rif.NOTA 1
d) impegno lavorativo di entrambi i genitori (autodichiarazione)
rif.NOTA 1
e) presenza di fratelli o sorelle attualmente frequentanti altre scuole del Circolo
f) numero dei figli del nucleo familiare (privilegiando le famiglie con bambini in età prescolare)
g) situazione di disagio socio-culturale certificata dal CSAC (autodichiarazione o segnalazione)
h) residenza dei nonni nel territorio del plesso (autodichiarazione)
A parità di condizioni hanno la precedenza i bambini di età maggiore.
La valutazione di casi o situazioni particolari ai fini dell’ammissione alla frequenza, anche in deroga ai
criteri stabiliti, è demandata alla Giunta del Consiglio di Istituto.
NOTE:
(NOTA 1) = in caso di parità, per gli iscritti di cui ai punti 2.c e 2.d si privilegia il lavoro di almeno un
genitore nella territorialità del plesso.
Criteri adottati dal Consiglio di Istituto in data 14 Febbraio 2014

