
 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE NELLE 

CLASSI PRIME DELIBERATI DAL CDA IN DATA 29 SETTEMBRE 2021 E RATIFICATI DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 21 ottobre 2021 

 

 

1)Alunni, in età di obbligo scolastico (sei anni di età entro il 31 dicembre 2023), in ordine cronologico di 

nascita, provenienti dalla Scuola dell'Infanzia dell'Istituto. 

 

2) Alunni, in età di obbligo scolastico (sei anni di età entro il 31 dicembre 2023), in ordine cronologico di 

nascita, che hanno fratelli o sorelle che già frequentano questa scuola. 

 

3) Alunni in anticipo (sei anni dopo il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024), in ordine 

cronologico di nascita, provenienti dalla Scuola dell'Infanzia dell'Istituto (previo parere vincolante degli 

insegnanti di scuola dell’infanzia) 

 

4) Alunni in anticipo (sei anni dopo il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024), in ordine 

cronologico di nascita, che hanno fratelli o sorelle che già frequentano questa scuola (previo parere vincolante 

degli insegnanti di scuola dell’infanzia) 

 

5) Alunni di qualsiasi provenienza in età di obbligo scolastico. 

 

6) Alunni di qualsiasi provenienza in anticipo (previa acquisizione di valutazione positiva della scuola 

dell’infanzia di provenienza). 

 

 

 

 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE NELLA 

CLASSE PRIMA SEZ. BILINGUE  

 

1)Alunni in età di obbligo scolastico (sei anni di età entro il 31 dicembre 2023), in ordine cronologico di 

nascita, provenienti dalla Children’s English Schooldi questa scuola. 

 

2) Alunni in età di obbligo scolastico (sei anni di età entro il 31 dicembre 2023), in ordine cronologico di 

nascita, provenienti dalla sezione bilinguedella Scuola dell'Infanzia dell'Istituto (previa valutazione vincolante 

delle insegnanti d’inglese di infanzia e primaria). 

 

3) Alunni in anticipo (sei anni dopo il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024) in ordine 

cronologico di nascita provenienti dalla Children’s English School  di questa scuola (previo parere vincolante 

degli insegnanti di scuola dell’infanzia). 

 

4) Alunni in anticipo (sei anni dopo il 31 dicembre 2023 e comunque entro il 30 aprile 2024, in ordine 

cronologico di nascita, provenienti dalla sezione bilingue della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto (previa 

valutazione vincolante delle insegnanti d’inglese di infanzia e primaria). 

 

5) Alunni provenienti da altre scuole dell’infanzia con percorso di potenziamento della lingua inglese (previa 

valutazione vincolante delle insegnanti d’inglese della scuola primaria) 

 

 

- Eventuali iscrizioni tardive saranno accolte solo in caso di disponibilità di posti e comunque a conclusione di 

tutte le operazioni di cui ai precedenti punti.  

 

 


