
 

AL PERSONALE IN SERVIZIO  
AI Signori GENITORI 

Ai Sindaci dei Comuni di SAN FILI e SAN VINCENZO LA COSTA  
 All’Albo, Al sito web 

Al responsabile Scuola Paritaria “ Don Luigi GUANELLA”   
RSU Istituto  

                                                                                                                                           Loro sedi 
 
Oggetto: Iscrizioni  alle scuole dell’Infanzia  e alle scuole di ogni ordine e grado per l’Anno  
Scolastico 2021/2022 – Criteri  per la valutazione delle domande in eccesso e Disposizioni 
Organizzative 
 
Facendo seguito alla nota di questa Amministrazione, prot. 4866 del 18/11/2020 e alle delibere degli 
Organi Collegiali si comunicano i seguenti 
 

CRITERI  PER LA  VALUTAZIONE 
DELLE  DOMANDE  DI  ISCRIZIONE  IN  ECCEDENZA 

 
1 Viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola; 
2 Particolari impegni lavorativi dei genitori; 
3 Valorizzare i suggerimenti dei docenti della scuola primaria 

4 Evitare squilibri tra le classi formandole equieterogenee, ove possibile, al loro 
interno ed omogenee tra di loro. 

5 Tener conto, ove possibile, delle relazioni sociali pregresse garantendo 
l’inserimento nella stessa classe di un numero di alunni appartenenti alla stessa 
sezione della scuola primaria di provenienza. A tal fine all’atto dell’iscrizione si 
devono richiedere  i desiderata (max tre richieste). Le richieste si intendono 
soddisfatte qualora nella classe vi sia almeno uno dei nominativi richiesti e a 
condizione che lo stesso compagno/amico abbia effettuato la medesima scelta del 
nominativo all’interno del modulo. 

6 Disporre di un contesto adeguato per l’inserimento dei diversamente abili nel 
rispetto dei parametri stabiliti dal DM 331/98 E l.107/2015. 

7 Evitare, ove possibile, l’inserimento di alunni all’interno delle classi in cui vi 
siano docenti con i quali gli alunni abbiano un grado di parentela. 

8 Favorire prioritariamente l’inserimento nella stessa sezione/corso nella 
situazione in cui sia registrata la frequenza di componenti dello stesso nucleo 
familiare (fratelli,sorelle). 
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Si ricorda che le domande di iscrizione alle sezioni delle Scuole dell’Infanzia e alle prime classi 
delle scuole di ogni ordine e grado possono essere presentate 
 

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 
 
e che le iscrizioni devono essere effettuate, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio attraverso 
il sistema “iscrizioni on line”. 
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia che sono effettuate a 
domanda presso l’istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione di apposita scheda 
allegata alla presente. 
Si ricordano i codici meccanografici dei plessi scolastici: 
 

Scuola Infanzia 
 Via G. Marconi SAN FILI CSAA84001D 
 Via Vittorio Emanuele II  Fraz. 

Gesuiti SAN VINCENZO LA 
COSTA 

CSAA84002E 

Scuola Primaria 
 Via della Resistenza SAN FILI  CSEE84001P 
 SAN VINCENZO LA COSTA  CSEE84003R 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
 Via della Resistenza SAN FILI CSMM84001N 
 Piazza Municipio, SAN VINCENZO 

LA COSTA  
CSMM84002P 

 
DISPOSIZIONI  ORGANIZZATIVE 
Allo scopo di facilitare l’accesso dell’utenza ai servizi scolastici, l’Istituto offre un servizio 
di supporto per le famiglie, sia per quanto concerne le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia 
(cartaceo) che per le iscrizioni alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado (on line). 
I genitori possono rivolgersi agli Uffici di Segreteria dell’Istituto previo appuntamento 
telefonico Tel. 09841593076 Segreteria Alunni. 
 
 
Distinti saluti.  
 
 
                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                     Prof.ssa  Sandra GROSSI 

                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                 ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                                   

 


