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ISCRIZIONI PER L’A.S. 2017/2018 

 

CRITERI DI PRECEDENZA.  

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL GIORNO 30/11/2016 

 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione,  
in merito alle iscrizioni alla classe prima per l’a.s. 2017/2018  

delibera all’unanimità 
l’approvazione dei seguenti criteri di precedenza: 
A) per l’accoglimento delle iscrizioni alla scuola Calvino (sede Don Milani e sede Genocchi) 
B) per l’accoglimento delle iscrizioni alla sede Don Milani o alla sede Genocchi 
 

A. Criteri di precedenza per l’iscrizione alla scuola Calvino (sede Don Milani e 

sede Genocchi)  
In presenza di esubero di richieste di iscrizione alla scuola Calvino avranno la precedenza, 
nell’ordine indicato: 

 
1. studenti che risiedano o siano domiciliati nei quartieri i cui ragazzi di norma si iscrivono 

alla Calvino.  
 
2. studenti che siano stati accolti nell’indirizzo musicale o siano nei primi 12 (dodici) posti 

della lista d’attesa. L’iscrizione vale per il triennio a.s. 2017/2018 – 2019/2020 
 

3. studenti che abbiano un fratello/una sorella che frequenti la Calvino nell’a.s. 2017/2018 
 
4. studenti iscritti al tempo prolungato. L’iscrizione vale per il triennio a.s. 2017/2018 – 

2019/2020  
 

5. studenti che abbiano frequentato nell’a.s. 2016/2017 una delle seguenti scuole primarie: 
PEZZANI 
DE GASPERI 
DON MINZONI 
VITTORINO DA FELTRE 
TAVERNA 
S. ANTONIO 
XXV APRILE 
 
6. studenti che abbiano un parente stretto (es. nonno/a) residente nei pressi di una delle 

due sedi 
 
7. studenti che abbiano un fratello/una sorella iscritto/a alla Calvino negli ultimi cinque anni 

 
8. studenti i cui genitori lavorino nei pressi della Calvino.  
 



Si ricorda che “le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti 
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse 
di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti” 
(CM 10 del 15/11/2016). 

 
 
B. Criteri di precedenza per l’iscrizione alla sede Don Milani o alla sede Genocchi.  
Gli studenti frequenteranno la sede Don Milani o la sede A. Genocchi in base alle richieste delle 
famiglie. 
In presenza di esubero di richieste per l’una o l’altra sede, avranno la precedenza, nell’ordine 
indicato: 

1. studenti che abbiano un fratello/una sorella che nell’a.s. 2017/2018 frequenti la sede 
scelta  

2. studenti che risiedano o siano domiciliati nei pressi della sede scelta 
3. studenti che abbiano un parente stretto residente nei pressi della sede scelta 
4. studenti che abbiano fratelli/sorelle iscritti nella sede scelta negli ultimi cinque anni 
5. studenti i cui genitori presentino motivazioni documentabili inerenti il benessere 

psicofisico dell’alunno/a e il suo successo formativo tali da giustificare l’inserimento nella 
sede scelta 

6. studenti i cui genitori lavorino nei pressi della sede scelta. 
Si considererà, infine, il flusso degli iscritti. 
Per gli studenti della Pezzani si rispetterà la scelta dei genitori. 
Saranno inseriti nella sede DON MILANI gli studenti provenienti da Don Minzoni e Vittorino 

da Feltre. 
Saranno inseriti nella sede GENOCCHI gli studenti provenienti da De Gasperi, Taverna, 

S.Antonio, XXV Aprile, tutte le restanti scuole primarie. 
 
In entrambe le sedi devono essere attivati gruppi-classe di Tedesco, Francese e Spagnolo; 
rispettando i criteri di precedenza indicati qui sopra (B), potrà rendersi necessario assegnare 
una seconda lingua straniera diversa da quella prescelta. 
Se i numeri degli iscritti lo renderanno possibile, una famiglia potrà richiedere il cambio di 
sede per mantenere la seconda lingua straniera scelta. 
 


