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Cremona, 13 dicembre 2018

Oggetto: Criteri per l’accoglienza delle domande di iscrizione a.s. 2019/2020 

CRITERI GENERALI CHE DISCIPLINANO LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
definiti con delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 03/02/2009

1. Essere residenti nel bacino di utenza di ciascun plesso scolastico definito dal Comune di Cremona;

PER I NON RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA SOLO IN CASO DI DISPONIBILITA':
1. Avere fratello e/o sorelle già iscritti e frequentanti la stessa scuola, cercando di salvaguardare la

tipologia di modello organizzativo scelta dai genitori per i fratelli e/o sorelle frequentanti la scuola
alla quale viene richiesta l'iscrizione;

2. Obbligati ad altre scuole dell'Istituto Comprensivo, in particolare riguardo i bambini e le bambine
che già frequentano scuole dell'infanzia dipendenti dall'Istituto Comprensivo;

3. Non obbligati a scuole dell'Istituto Comprensivo, ma che sono in grado di documentare particolari
esigenze e situazioni di tipo familiare (sede di lavoro e occupazione dei genitori, nonni residenti nel
bacino di utenza riferito al plesso scolastico al quale si chiede l'iscrizione, presenza di particolari
situazioni familiari attestate dai servizi sociali, presenza di disabili a carico).

CRITERI GENERALI CHE DISCIPLINANO LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE NELL'IPOTESI DI FORMAZIONE DELLA
LISTA D'ATTESA:

1. Essere residenti nel bacino di utenza di ciascun plesso scolastico;
2. Presenza di fratelli e/o sorelle già iscritti e frequentanti la stessa scuola;
3. Entrambi i genitori che lavorano o particolari situazioni di esigenze e situazioni di tipo familiare;
4. Sulla base dell'effettiva disponibilità dei posti può essere ammesso alla frequenza l'alunno/a che

compie i sei anni di età entro il 30 Aprile 2016. L'accoglimento o meno della domanda di iscrizione
verrà valutato al termine delle iscrizioni, tenendo conto della disponibilità dei posti.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Daniele Carlo Pitturelli*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93
Nota: ai sensi dell’art 6 comma 2 legge 412/91
non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa
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