CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
(Delibera del Consiglio d’Istituto del 23/01/2014, verbale n.1)

A.S. 2017/18
Infanzia
1) AMMISSIONE ALUNNI ESTERNI:
Le domande di iscrizione da parte di alunni non provenienti dalla Sezione Primavera San Vincenzo
de’ Paoli sono subordinate a un diritto di precedenza riconosciuto agli alunni interni (vedi punto
2). La scuola, pertanto, ammetterà tali richieste una volta valutata la disponibilità dei posti e
privilegiando le domande di iscrizione dei bambini esterni che compiano i 3 anni entro il 31/12/17.
2) AMMISSIONE ALUNNI INTERNI:
Le iscrizioni per gli alunni provenienti dalla sez. Primavera del nostro Istituto hanno la precedenza
rispetto alle richieste esterne, anche se anticipatari; lo stesso dicasi per i fratelli di alunni che
nell’a.s. 2017/18 risultino iscritti a qualunque grado di scuola del nostro Istituto.
3) IN CASO DI RICHIESTE DI ISCRIZIONE IN ECCEDENZA:
Si privilegeranno le richieste degli alunni interni e/o rientranti nelle casistiche indicate al punto 2; di
seguito verranno ammessi gli alunni esterni che compiano i 3 anni entro il 31/12/17 seguendo
l’ordine cronologico di presentazione della domanda, e da ultimi gli anticipatari esterni fino al
raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. Gli alunni non ammessi hanno la facoltà
di rimanere iscritti alla lista d’attesa, su richiesta.
Se, a chiusura delle iscrizioni, le richieste si riveleranno in eccedenza ma sufficienti per l'apertura
di una seconda sezione, il CdA della scuola si riserva di valutare tale opportunità e di informare i
genitori nei tempi utili per un'eventuale loro successiva scelta differente.

Primaria
1) AMMISSIONE ALUNNI ESTERNI:
Le domande di iscrizione da parte di alunni non provenienti dalla scuola dell’Infanzia San Vincenzo
de’ Paoli sono subordinate a un diritto di precedenza riconosciuto agli alunni interni (vedi punto
2). La scuola, pertanto, ammetterà tali richieste una volta valutata la disponibilità dei posti e
privilegiando le domande di iscrizione dei bambini esterni che compiano i 6 anni entro il 31/12/17.
2) AMMISSIONE ALUNNI INTERNI:
Le iscrizioni per gli alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto hanno la
precedenza rispetto alle richieste esterne, anche se anticipatari; lo stesso dicasi per i fratelli di
alunni che nell’a.s. 2017/18 risultino iscritti a qualunque grado di scuola del nostro Istituto.
3) IN CASO DI RICHIESTE DI ISCRIZIONE IN ECCEDENZA:
Se, a chiusura delle iscrizioni, le richieste si riveleranno in eccedenza ma sufficienti per l’apertura
di una seconda sezione, il CdA della scuola si riserva di valutare tale opportunità e di informare i
genitori nei tempi utili per un’eventuale loro successiva scelta differente.

Secondaria
1) AMMISSIONE ALUNNI ESTERNI:
Le domande di iscrizione da parte di alunni non provenienti dalla Scuola Primaria San Vincenzo de'
Paoli sono subordinate a un diritto di precedenza riconosciuto agli alunni interni (vedi punto 2). La
scuola, pertanto, ammetterà tali richieste una volta valutata la disponibilità dei posti.
2) AMMISSIONE ALUNNI INTERNI:
Le iscrizioni per gli alunni provenienti dalla Scuola Primaria del nostro Istituto hanno la precedenza
rispetto alle richieste esterne; lo stesso dicasi per i fratelli di alunni che nell'a.s. 2017/18 risultino
iscritti a qualunque grado di scuola del nostro Istituto.
3) IN CASO DI RICHIESTE DI ISCRIZIONE IN ECCEDENZA:
Se, a chiusura delle iscrizioni, le richieste si riveleranno in eccedenza ma sufficienti per l'apertura di
una seconda sezione, il CdA della scuola si riserva di valutare tale opportunità e di informare i
genitori nei tempi utili per un'eventuale loro successiva scelta differente.

