
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 265  DEL VERBALE N. 39 DEL 21/12/17 

CRITERI ISCRIZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA  

 

In riferimento al DPR 81/2009 art 9 e a quanto deliberato in Collegio Docenti, si dispongono i 

seguenti limiti numerici per sezione: 

 25 alunni con due alunni disabili 

 26 alunni con un alunno disabile 

 29 alunni senza alunni disabili 

 27 alunni nel plesso di Cervo (vicinanza alla comunità Regina Pacis) 

In caso si ravveda la necessità di stilare la lista d'attesa si seguiranno i seguenti criteri.  

 

1. Precedenza assoluta: alunni con handicap, segnalati da ASL o ATS, alunni di 5 anni 

2. Residenza secondo la seguente tabella 

 

Scuola dell'infanzia di Cervo Comuni di San Bartolomeo, Cervo, Villa Faraldi 

Scuola dell'infanzia di Diano Castello Comune di Diano Castello e Diano Arentino 

Scuola dell'infanzia di Diano San Pietro Comune di Diano Arentino e Diano San Pietro 

Scuola dell'infanzia di Diano Marina Comune di Diano Marina 

 

3. Fratelli e/o sorelle frequentanti lo stesso plesso o plessi limitrofi secondo la seguente tabella   

 

Scuola dell'infanzia di Cervo Scuola primaria e secondaria di San Bartolomeo, 

scuola primaria di Cervo 

Scuola dell'infanzia di Diano Castello Scuola primaria di Diano Castello 

Scuola dell'infanzia di Diano San Pietro Scuola primaria di Diano San Pietro 

Scuola dell'infanzia di Diano Marina Scuola primaria e secondaria di Diano Marina 

 

4. Età anagrafica (a parità di anno di nascita si esamineranno i mesi e poi i giorni) 

5. Iscrizione nei termini ministeriali 

 

 

Criteri per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia – alunni anticipatari 

L’iscrizione degli alunni anticipatari segue quella degli alunni di 3 anni. A causa dell’inadeguatezza 

delle strutture, si accettano a settembre gli alunni anticipatari che compiono 3 anni entro il 31 

gennaio; mentre non si accetta l’iscrizione degli alunni nati nel mese di aprile. Per gli alunni che 

compiono 3 anni tra il 31 gennaio e il 31 marzo possono iscriversi alla scuola dell’infanzia, ma 

possono frequentare al compimento di 3 anni e un giorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERI ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 

 

In riferimento al DPR 81/2009 art 10 e a quanto deliberato in Collegio Docenti, si dispongono i 

seguenti limiti numerici per classe: 

 

 27 alunni senza alunni disabili 

 15 alunni nel plesso di Cervo e Castello  

 

Si individuano i seguenti criteri di precedenza, in caso si ravveda la necessità di dirottare le 

iscrizioni in altri plessi. Le iscrizioni degli alunni anticipatari saranno accettate esaurite le domande 

degli alunni obbligati.  

 

1. Precedenza assoluta: alunni con handicap, segnalati da ASL o ATS 

2. Residenza secondo la seguente tabella 

 

Scuola primaria di San Bartolomeo e di Cervo Comuni di San Bartolomeo, Cervo, Villa Faraldi 

Dando la priorità ai residenti dei comuni dei 

plessi interessati  

Scuola Primaria di Diano Castello e di Diano 

San Pietro 

Comune di Diano Castello, di Diano Arentino e 

Diano San Pietro  

Dando la priorità ai residenti dei comuni dei 

plessi interessati 

Scuola Primaria di Diano Marina Comune di Diano Marina 

 

2. Fratelli e/o sorelle frequentanti lo stesso plesso o plessi limitrofi secondo la seguente tabella   

 

Scuola primaria di Cervo e di San Bartolomeo  Scuola secondaria di San Bartolomeo, scuola 

dell'infanzia di Cervo 

Scuola primaria di Diano Castello Scuola dell'infanzia di Diano Castello 

Scuola primaria di Diano San Pietro Scuola dell'infanzia di Diano San Pietro 

Scuola primaria di Diano Marina Scuola dell'infanzia e secondaria di Diano 

Marina 

 

3. Continuità con i plessi limitrofi (scuola di provenienza) 

 

Scuola primaria di Cervo Scuola dell’infanzia di Cervo 

 

Scuola Primaria di Diano Castello e di Diano 

San Pietro 

Scuola dell’infanzia di Diano Castello e Diano 

San Pietro  

Scuola Primaria di Diano Marina Scuola dell’infanzia di Diano Marina 

L’Aquilone Via Nizza 

 

4. Iscrizione nei termini ministeriali 

 

 

 

 



 

CRITERI ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA 

 

In riferimento al DPR 81/2009 art 11 e a quanto deliberato in Collegio Docenti, si dispongono i 

seguenti limiti numerici per classe: 

 27 alunni senza alunni disabili 

 

Si individuano i seguenti criteri di precedenza, in caso si ravveda la necessità di dirottare le 

iscrizioni in altri plessi.  

1. Precedenza assoluta: alunni con handicap, segnalati da ASL o ATS 

2. Residenza secondo la seguente tabella 

 

Scuola secondaria di San Bartolomeo  Comuni di San Bartolomeo, di Diano Castello, 

di Diano Arentino e Diano San Pietro, Cervo, 

Villa Faraldi 

Scuola secondaria di Diano Marina Comune di Diano Marina, di Diano Castello, di 

Diano Arentino e Diano San Pietro 

 

      2. Fratelli e/o sorelle frequentanti lo stesso plesso o plessi limitrofi secondo la seguente tabella   

 

Scuola secondaria di San Bartolomeo  scuola dell'infanzia e primaria di Cervo, scuola 

primaria di San Bartolomeo, scuola dell'infanzia 

e primaria di Diano Castello, scuola primaria e 

dell'infanzia di Diano San Pietro 

Scuola secondaria di Diano Marina Scuola dell'infanzia e primaria di Diano Marina, 

scuola dell'infanzia e primaria di Diano Castello, 

scuola primaria e dell'infanzia di Diano San 

Pietro 

 

3. Continuità con i plessi limitrofi (scuola di provenienza) 

 

Scuola secondaria di San Bartolomeo  Scuola primaria di San Bartolomeo, di Diano 

Castello e di Diano San Pietro 

Scuola secondaria di Diano Marina Scuola primaria di Diano Marina, di Diano 

Castello e di Diano San Pietro 

 

4. Iscrizione nei termini ministeriali 

 

 

 


