ISTITUTO COMPRENSIVO A.PISANO DI CALDIERO
Criteri per l’accettazione delle iscrizioni A.S.2021/22

Iscrizione alle prime classi a tempo normale della scuola primaria di Belfiore: criteri di precedenza
1.residenza nel Comune di Belfiore
2.presenza di altri fratelli già frequentanti la scuola primaria di Belfiore
3.residenza nel Territorio dell’Istituto Comprensivo di Caldiero ( Comune di Caldiero)
4.residenza in altro Comune confinante col Comune di Belfiore
5.residenza in altro Comune
In caso di eccedenza di domande , all’interno dei criteri 2 3 4 5, verrà data precedenza a:
a.bambini con nonni nel Comune di Belfiore
b.bambini con genitori che lavorano nel Comune di Belfiore
Iscrizione alle prime classi a tempo normale della scuola primaria di Caldiero: criteri di precedenza
1. residenza nel Comune di Caldiero
2. presenza di altri fratelli frequentanti la scuola primaria C.Ederle di Caldiero
3. residenza nel Territorio dell’Istituto Comprensivo di Caldiero (Comune di Belfiore)
4. residenza nel Comune di Colognola strada regionale n.11
5 residenza nel Comune di Colognola
6 residenza in altro Comune confinante con il Comune di Caldiero
7 residenza in altro Comune
In caso di eccedenza di domande, all’interno dei criteri 2 3 4 5 6 7, verrà data precedenza a:
a. bambini con nonni nel Comune di Caldiero
b. bambini con genitori che lavorano nel Comune di Caldiero
Iscrizione alla prima classe di scuola primaria a tempo pieno: criteri di precedenza
1. residenza nel Comune di Caldiero
2. presenza di altri fratelli frequentanti la scuola primaria C.Ederle di Caldiero
3. residenza nel Territorio dell’Istituto Comprensivo di Caldiero (Comune di Belfiore)
4. residenza nel Comune di Colognola strada regionale n.11
5. residenza nel Comune di Colognola
6. residenza in altro Comune confinante con il Comune di Caldiero
7. residenza in altro Comune
In caso di eccedenza di domande all’interno dei singoli criteri e delle priorità previste verrà data
precedenza a:
a. bambini i cui fratelli frequentano già classi a tempo pieno
b. bambini con un unico genitore nel nucleo familiare e che lavora
c. bambini con entrambi i genitori che lavorano con precedenza per il lavoro a tempo
1° indeterminato (subordinato o autonomo) - 2° annuale - 3°stagionale.

Si dà delega al dirigente, che può avvalersi di una commissione, di valutare la compatibilità del numero di
alunni con handicap/ disagio/ stranieri/ ammissibile nella classe a tempo pieno e il rapporto
maschi/femmine se superiore a 2/3.

Iscrizione alle prime classi di scuola secondaria: criteri di precedenza
1. residenza nel Comune dove è ubicata la scuola secondaria
2. frequenza della scuola primaria (C.Ederle o D.Alighieri) dello stesso Comune in cui è ubicata la
scuola secondaria
3. presenza di altri fratelli frequentanti: 1° la scuola secondaria 2° la scuola primaria dello stesso
Comune dove è ubicata la scuola secondaria
4. residenza nel Territorio dell’Istituto Comprensivo di Caldiero (Comune di Caldiero e Comune di
Belfiore)
5. residenza in altro Comune confinante (per la scuola di Caldiero: priorità a 1° residenza in Colognola
strada regionale n.11 - 2°residenza in Colognola)
6. residenza in altro Comune
In caso di eccedenza di domande , all’interno dei criteri 3 4 5 6 e delle priorità previste, verrà data
precedenza a:
a. alunni con nonni nel Comune della scuola secondaria
b. alunni con genitori che lavorano nel Comune della scuola secondaria
Regole comuni per tutte le iscrizioni
1. L’Istituto si riserva di accettare le iscrizioni di non residenti nei Comuni (Caldiero o Belfiore) in cui
sono ubicate le scuole compatibilmente con la ricettività degli edifici.
2. Si dà delega al dirigente, che può avvalersi di una commissione, di valutare eventuali situazioni
particolari non comprese nei precedenti criteri.
3. In caso di parità di condizioni verrà accolta l’iscrizione dell’alunno con età maggiore.

