
 

A.S. 2018/2019 

DELIBERA N. 8  CONSIGLIO DI ISTITUTO 13 DICEMBRE 2018 

OGGETTO: Criteri di precedenza per accoglimento iscrizioni a.s. 2019/2020 

Come da disposizioni ministeriali le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei 

posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle 

risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. 

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla 

definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di 

istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo, con 

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

del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola. 

I criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto dell’IC Campo dei fiori di Comerio sono i 

seguenti: 

1. La priorità viene data ai residenti; la residenza a Barasso viene equiparata a quella di Luvinate 

o/e Comerio 

2. Fratelli o sorelle frequentanti il plesso e/o l’istituto 

3. La frequenza nella scuola dell’infanzia del paese 

4. Genitori che lavorano sul territorio comunale 

5. Bambini affidati a parenti residenti nel comune 

6. Alunni non residenti sul territorio in base alla vicinanza chilometrica 

A parità di punteggio si procede al sorteggio 

Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dell’istituto comprensivo 

hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti. 

Comerio, 14/12/2018     Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Claudia Brochetta 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                 ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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