
CRITERI DI PRECEDENZA 

PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE A.S. 23/24

Il numero degli alunni che potrà essere accolto in ciascun plesso/sede dipenderà dalle dimensioni
effettive delle classi/sezioni disponibili, in accordo con le disposizioni del D.M. del 18/12/1975 e
potrà essere inferiore rispetto ai valori massimi previsti dal DPR 20 marzo 2009 n. 81.
Per questi motivi il Consiglio d’Istituto nella seduta del 30 dicembre 2022 ha deliberato i seguenti
criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione.
Nel caso in cui le domande d’iscrizione siano superiori alla capienza dei singoli plessi/sedi
dell’Istituto verranno in via prioritaria accettate le richieste di coloro che hanno:
Infanzia

 residenza Comune di Reggio Calabria;
 residenza nel bacino d’utenza della sede prescelta e nelle zone limitrofe;
 bambino con bisogni speciali (L. 104/1992);
 un fratello frequentante la stessa sede di Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo;
 un fratello frequentante l’Istituto Comprensivo.
 figli di personale scolastico dell’Istituto.

Primaria

 residenza Comune di  Reggio Calabria;
 residenza nel bacino d’utenza della sede prescelta e nelle zone limitrofe;
 bambino con bisogni speciali (L. 104/1992);
 un fratello frequentante la stessa sede di Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo;
 provenienza da una Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo;
 un fratello frequentante l’Istituto Comprensivo;
 figli di personale scolastico dell’Istituto.

Secondaria di primo grado

 residenza Comune di  Reggio Calabria;
 residenza nel bacino d’utenza della sede prescelta e nelle zone limitrofe;
 studente con bisogni speciali (L. 104/1992);
 provenienza da una Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo;
 un  fratello  frequentante  una  Scuola  dell’Infanzia,  Primaria  o  Secondaria  dell’Istituto

Comprensivo.
 figli di personale scolastico dell’Istituto.

I criteri sopra elencati sono disposti in ordine gerarchico.
A parità di requisiti si procederà al sorteggio.
È  facoltà  del  Dirigente  Scolastico  derogare  ai  criteri  sopra  indicati  nel  caso  in  cui  particolari
situazioni lo richiedano.
Le  richieste  delle  famiglie  saranno  accolte  solo  in  subordine  rispetto  ai  criteri  didattici  per
l’assegnazione degli alunni alle classi prime, stabiliti dagli organi collegiali preposti. Nel caso in cui
le richieste per una delle sedi siano superiori alla capienza della sede prescelta, a parità di requisiti



didattici, l’assegnazione degli alunni ad una delle due sedi di scuola dell’Infanzia e scuola Primaria
avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:

 i  residenti  nei  pressi  della  sede  Carducci  afferiranno  alla  sede  Carducci,  i  rimanenti
afferiranno alla sede Melissari sia per la scuola dell’Infanzia che per la scuola Primaria;

Classe sperimentale a tempo pieno e potenziamento della lingua inglese

Nell’ipotesi  di richiesta  di iscrizione alla classe di cui sopra e solo qualora tale richiesta venga
accolta,  non  si  terrà  conto  di  altre  eventuali  richieste.
Nell’ipotesi  in  cui  le  richieste  di  iscrizione  alla  classe  sperimentale  a   tempo  pieno  e
potenziamento della lingua inglese superino il numero massimo di alunni consentiti si procederà
alla  costituzione  di  un’altra  classe.  Qualora  il  numero  di  iscritti  in  esubero  non  consenta  la
formazione di una nuova classe si procederà per sorteggio pubblico.
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