
CRITERI PER L’ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE PRIMARIA 
Nel caso in cui il numero delle iscrizioni sia superiore alla capacità ricettiva, verranno applicati 

i  seguenti criteri :   
 

1. bambini residenti nel bacino di utenza della scuola. La residenza si intende con l’intero 

nucleo familiare o almeno uno dei due componenti dello stesso; deve essere dichiarata 

all’atto dell’iscrizione e permanere fino all’inizio dell’anno scolastico. 

2. bambini che, al momento dell’iscrizione alla classe prima, hanno fratelli 

frequentanti lo stesso plesso della Scuola Primaria. Si darà precedenza all’iscrizione 

dei bambini con fratelli frequentanti, prima le classi seconde, e di seguito le terze, quarte 

e quinte. Tale priorità, per i bambini con fratelli frequentanti le classi quinte, vale solo a 

condizione che questi siano stati iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria Puecher 

; 

3. bambini che, al momento dell’iscrizione alla classe prima, hanno fratelli 

frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Puecher. 
4. bambini residenti al di fuori del bacino d’utenza della scuola. Ciò avverrà solo nel 

caso in cui ci sia ancora disponibilità di posti con modalità del contapassi pedonale di 

Google Maps 

N.B.: Gli alunni anticipatari (bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed 

entro il 30 aprile 2022), verranno accettati, salvo disponibilità di posti, in coda ai primi tre criteri 

di appartenenza. 
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CRITERI PER L’ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE SECONDARIA PRIMO GRADO 

Nel caso in cui il numero delle iscrizioni sia superiore alla capacità ricettiva, verranno applicati 

i seguenti criteri:  
 

 

1. alunni provenienti dalla classe quinta dell’Istituto Comprensivo. 
2. ragazzi residenti nel bacino di utenza. La residenza si intende con l’intero nucleo 

familiare o almeno con uno dei due genitori dello stesso; deve essere dichiarata all’atto 

dell’iscrizione e permanere tale fino all’inizio dell’anno scolastico. 

3. ragazzi che, al momento dell’iscrizione alla classe prima, hanno fratelli frequentanti 

l’Istituto Comprensivo. 
4. ragazzi residenti al di fuori del bacino d’utenza della scuola. Ciò avverrà solo nel caso 

in cui ci sia ancora disponibilità di posti con modalità del contapassi pedonale di Google 

Maps. 

 

 

 

 


